
   

 

 
 

 

  
 Del 10.10.2012 N° 18-21  

 

 

                                   

L’anno 2012             il giorno    10       del mese di ottobre        alle ore 18,00     

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 presente 

Consigliere  Franco  CAFFARELLI  

Consigliere Luigi  FIORENTINO  

Consigliere Raffaele IANNOTTI presente 

Consigliere Federico  SALVATI presente 

 

 REVISORI 

 

Presidente Mario MIDEJA presente 

Revisore Paolo SPERNANZONI presente 

Revisore Augusto STEFANELLI presente 

 

Presenti n°     4     Consiglieri                          Assenti giustificati  n°    2        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 27.06.2012 - DELIBERA N.18/2012 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 27 giugno 2012. Al termine della 

lettura del verbale il Consiglio, all’unanimità, ne delibera l’approvazione (DEL. 18). 

3) RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE N.2-3/2012 - DELIBERA N.19-20/2012 

E' data lettura della delibera 2 del Presidente riguardante l'approvazione della Relazione sulla 

Performance 2011 come rimodulata dalla Direzione dell’Ente sulla base della rilevazione dei 

risultati raggiunti dalla Sede Centrale e comunicati all’AC Terni con mail dell’OIV del 

18.07.2012.Il Consiglio all’unanimità ratifica (DEL. 19). E' data lettura della delibera 3 del 

Presidente riguardante la richiesta ad ACI di proroga della temporanea utilizzazione presso l'U.P. 

ACI di Terni della dipendente Annarita Fabi al 31 agosto 2013 e della dipendente Simona Gallinella 



al 30 settembre 2013. Il Consiglio all’unanimità ratifica (DEL. 20). 

6) DEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA – ADEMPIMENTI EX D.L. 95/2012 cd. 

SPENDING REVIEW - DELIBERA N.21/2012 

L'art. 2. del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.135 ha stabilito che le 

Amministrazioni pubbliche provvedano alla riduzione di “a) uffici dirigenziali, di livello generale e 

di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le 

tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni 

organiche del personale non dirigenziale, apportando un ulteriore riduzione non inferiore al 10 per 

cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale”. 

L'insussistenza di uffici dirigenziali, di livello generale o non generale, nell'AC Terni esclude 

l'applicabilità di quanto previsto dalla disposizione di cui all'art.2 co.1 lett.a citata. Dando seguito 

alla disposizione di cui all'art.2 co.1 lett.b citata il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di 

Terni provvede alla definizione di una proposta di riduzione della dotazione organica dell'Ente 

secondo la procedura indicata nella Direttiva n.10/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimanto della Funzione Pubblica e come di seguito indicato: 

 Dotazione organica vigente al  07.07.2012 

Area C 1 unità   

Area B 3 unità 
Area A ------ 

 

 dotazione organica rideterminata 

Area C 1 unità   

Area B 2 unità 
Area A ------ 

 

Tale determinazione della dotazione organica induce ad una economia di spesa pari a € 28.993,55 

corrispondente ad una riduzione del 23,54% della spesa complessiva, nel pieno rispetto della 

indicazione normativa di cui all'art.2 co.1 lett.b del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 

agosto 2012 n.135. Il Consiglio a seguito di una breve discussione sugli effetti della 

rideterminazione rispetto alla funzionalità ed efficienza dei servizi, approva all’unanimità (DEL. 

21) e da mandato alla Direzione affinchè proceda all'invio alla  Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimanto della Funzione Pubblica e alla Autorità vigilante quale 'proposta di 

riduzione' da parte dell'Ente. 


