
   

 

 
 

 

  
 Del 27.06.2012 N° 15-17  

 

 

                                   

L’anno 2012             il giorno    15       del mese di giugno        alle ore 18,30     

nella Sede Sociale previo regolare trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il 

 

 Consiglio Direttivo 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

Presidente Mario Andrea BARTOLINI presente 

Consigliere Gervasio BARTOLINI  

Consigliere  Franco  CAFFARELLI presente 

Consigliere Luigi  FIORENTINO presente 

Consigliere Raffaele IANNOTTI presente 

Consigliere Federico  SALVATI presente 

 

 REVISORI 

 

Presidente Mario MIDEJA presente 

Revisore Paolo SPERNANZONI  

Revisore Augusto STEFANELLI presente 

 

Presenti n°     5     Consiglieri                          Assenti giustificati  n°    1        Consiglieri 

Assume la presidenza l’On. Mario Andrea Bartolini 

Segretario  Dr. Raffaele Ferriello incaricato della redazione del processo verbale. 

 

 Dispositivo Delibere 
 

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 07.05.2012 - DELIBERA N.15/2012 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 7 maggio 2012. Al termine della lettura 

del verbale il Consiglio, all’unanimità, ne delibera l’approvazione (DEL. 15). 

3) RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ART 10 D.LGS. 150/2009 - DELIBERA 

N.16/2012  

Secondo le disposizioni di cui all’art.10 del Dlgs 150/2009 l’Ente deve adottare, entro il 30 giugno, 

un documento denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con 

riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 

obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di 

genere realizzato. La Relazione, redatta secondo le Linee Guida della Commissione per la 



Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Pubbliche Amministrazioni descritte nella Delibera n. 

5/2012, è esaminata dal Consiglio e a seguito di una breve discussione sui singoli risultati, è 

approvata all’unanimità (DEL. 16). 

4) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO -  

DELIBERA N.17/2012 

Il Direttore espone al Consiglio l'opportunità di rivedere gli orari di apertura al pubblico dei servizi 

dell'AC. Gli attuali orari strutturati con un'apertura pomeridiana nei soli giorni di lunedì e mercoledì 

dalle ore 15,00 alle 17,00 (di mattino dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30) non consentono ai 

molti cittadini, vincolati dai personali orari di lavoro, di fruire dei servizi ACI. Per garantire una 

maggiore estensione della funzionalità degli uffici dell'AC il Direttore propone di modificare 

l'orario pomeridiano di apertura al pubblico e conseguentemente quello di lavoro del personale con 

l'obiettivo di rendere accessibile l'assistenza ACI in tutti i pomeriggi della settimana, escluso il 

venerdì, ed incrementare l'estensione oraria come di seguito indicato:  

8,30 / 12,30  da lunedì a venerdì    ATTUALE 

15,00 / 17,00  lunedì e mercoledì 

8,30 / 12,30  da lunedì a venerdì    DAL 24 SETTEMBRE 2012 

14,00 / 17,00  da lunedì a giovedì 

A seguito di sollecitazione del Consigliere Salvati il Direttore chiarische che le modifiche sull'orario 

di lavoro del personale sono minime (occorre solo ripartire il personale su due articolazioni di 

rientro pomeridiano rispetto all'unico esistente attualmente). Inoltre la questione è stata già discussa 

con il personale acquisendone la condivisione ed accettazione. Il Provvedimento sarà ad ogni modo 

oggetto di una informativa ai sindacati in occasione della prima riunione utile, prgrammata per il 

mese di agosto. 

Condividendo le esigenze esposte e le relative soluzioni proposte il Consiglio approva 

unanimemente la modifica dell'orario di apertura degli uffici al pubblico come illustrati e con 

decorrenza dal mese di settembre c.a. (DEL. 17). 


