Del 26.06.2018

N° 17-18

L’anno 2018 il giorno 26 del mese di giugno alle ore 16,00 nella Sede Sociale previa regolare
trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il

Consiglio Direttivo
Fatto l’appello nominale risultano:
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Mario Andrea BARTOLINI
Federico GIULIVI
Federico LI GOBBI
Giorgio NATALI
Federico SALVATI

presente
presente
presente
presente
assente

REVISORI
Presidente
Revisore
Revisore

Augusto STEFANELLI
Paolo SPERNANZONI
Luigi NUNZIANGELI

presente
presente
assente

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 22.05.2018. DELIBERA N.17
Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 22 maggio 2018. Al termine della lettura del
verbale il Consiglio, all’unanimità, ne delibera l’approvazione (DEL. 17).
-- OMISSIS -3) TASSE AUTOMOBILISTICHE: NODO DEI PAGAMENTI CD. PAGOPA - PROPOSTA SISAL
GROUP - DELIBERA N.18
Su invito del Presidente Bartolini il Direttore illustra la situazione relativa alla piattaforma telematica cd.
PagoPA gestita da AgID, che costituira dal 01.01.2019 un sistema tecnologico di pagamento verso la P.A.,
obbligatorio per tutti i tributi erariali, regionali e locali, incluse naturalmente le tasse automobilistiche
regionali. Viene quindi esposta la proposta presentata dal Sisal Group, in adesione al bando nazionale 2017
di ACI Informatica volto a realizzare un sistema di incasso e riversamento di tasse e tributi della PA tramite
la rete di Automobile Club e Delegazioni ACI. Sono discussi gli aspetti tecnici e finanziari inerenti le 2
formule proposte da Sisal, cd. Base e Premium: la prima gratuita e relativa esclusivamente ai pagamenti di

tasse e tributi, la seconda onerosa e comprensiva di un pacchetto di servizi aggiuntivi (pagamento utenze,
ricariche prepagate e telefoniche, pay TV, ecc.). In ogni caso il pagamento della tassa presso i punti ACI
avverrebbe attraverso il circuito Sisal con una maggiorazione di € 0.50 rispetto alla attuale provvigione di €
1.87, per complessivi € 2.37 a carico dell’utente. Sono messi in evidenza alcuni aspetti molto favorevoli per
la rete ACI quali l’eliminazione di ogni costo bancario per i pagamenti con moneta elettronica (carte di
debito o credito) in quanto assorbito nella maggiorazione, nonché gli effetti dell’abbattimento dei costi
fideiussori grazie alla ridottissima giacenza media degli importi riscossi (prelevati già il giorno successivo
all’incasso). Dopo breve dibattito circa la validità della proposta e le prospettive di sviluppo che si aprono
anche per le Delegazioni, e valutate le varie circostanze il Consiglio approva l’adesione da parte dell’Ente
(DEL.18) oltre che la proposizione dell’offerta alle Delegazioni territoriali.
4) PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018/2020 (ART. 6 D.LGS. 165/2001) - rinvio
Su invito del Presidente il Direttore espone che a seguito della modifica dell’artt. 6 e 6 ter del D.lgs 165/2001
da parte del D.lgs 75/2017, le P.A. sono tenute all’adozione di un Piano triennale dei Fabbisogni del
personale nel quale indicare (secondo una logica diversa dalla precedente disciplina di cui all’art.39 d.lgs
449/97) la consistenza della dotazione organica e i prevedibili futuri sviluppi secondo un meccanismo che
individui le effettive esigenze di lavoro in coerenza con la pianificazione delle attività e gli obiettivi di
performance oltre che nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio. In data 8 maggio u.s. il Ministero della
Pubblica Amministrazione ha emanato le Linee di indirizzo per la redazione dei Piani (ex art.6 ter d.lgs
165/2001), tuttavia la non ancora avvenuta pubblicazione su gazzetta Ufficiale (il termine per la redazione è
di 60 gg. dalla pubblicazione su G.U.) consente di rinviare l’adozione formale nell’attesa di utilizzare un
modello di Piano che sarà presumibilmente definito dall’Ente Federante ACI o concordato con gli Organi
Centrali. Dopo breve dibattito il Consiglio conviene di rimandare l’adozione formale del Piano triennale dei
Fabbisogni del personale a quando sia definito dalla Direzione secondo le indicazioni ricevute da ACI.

-- OMISSIS --

