
   

 

 
 

 

 
Del 20.12.2018 N° 30-34 

 

                                   

L’anno 2018  il giorno    20  del mese di dicembre alle ore 15,30 nella Sede Sociale previa regolare 

trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il 

 

Consiglio Direttivo 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

Presidente Mario Andrea BARTOLINI assente 

Consigliere Federico GIULIVI presente 

Consigliere Federico LI GOBBI presente 

Consigliere Giorgio NATALI presente 

Consigliere Federico  SALVATI assente 

 

REVISORI 
 

Presidente Augusto STEFANELLI presente 

Revisore Paolo SPERNANZONI presente 

Revisore Luigi NUNZIANGELI 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 30.10.2018 – DELIBERA. N.30 

Il Vice Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 30 ottobre 2018. Al termine della lettura 

dei verbali il Consiglio, all’unanimità, ne delibera l’approvazione (DEL. 30). 

-- OMISSIS -- 

3) REGOLAMENTO PER LA GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALL’AC 

TERNI (D.L.91/2018) - DELIBERA N.31 

L’art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 

n. 108, dispone che l’ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa 

non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell’art.2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, 

convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai 

principi generali desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a 

partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e 

contenimento della spesa. Sulla base di tali premesse ACI ha elaborato un testo uniforme di Regolamento per 



la governance delle società controllate. Il testo è stato rivisto e semplificato dal Direttore secondo le linee 

condivise con gli AACC del compartimento inter regionale. Il Consiglio Direttivo avendo esaminato il testo 

e dopo breve dibattito approva all’unanimità il “Regolamento di Governance delle società controllate 

dall’AC Terni” (DEL 31). 

4) BUDGET ANNUALE 2019 ACI SERVIZI SRL - DELIBERE N.32 

Il Direttore sottopone al Consiglio lo schema di Budget annuale predisposto dalla società in house ACI 

Servizi srl e trasmesso all’Ente ai sensi dell’art. 6.3 del Regolamento di Governance delle società controllate 

dall’AC Terni. Il Budget evidenzia una previsione di costi per € 159.747, di ricavi per € 160.000 ed un utile 

di esercizio pari a € 253. Il Consiglio, considerato l’equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria dei 

relativi costi a carico dell’AC, approva all’unanimità il Budget 2019 della società (DEL. 32). 

5) RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI (ART.20 D.LGS 175/16) - DELIBERA N.33 

Su invito del vice Presidente il Direttore espone che ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016 (Testo Unico 

sulle società partecipate - TUSP) a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017, è previsto 

l’obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui le P.A. detengono 

partecipazioni, che può condurre alla predisposizione di un piano di razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante liquidazione o cessione. I piani devono essere inviati alla competente sezione 

della Corte dei Conti e alla struttura di vigilanza individuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Tuttavia il Regolamento di Governance delle società controllate adottato dall’Ente prevede all’art. 12 che 

“L’AC realizza le procedure di razionalizzazione delle proprie partecipazioni attraverso l’adozione di 

strumenti di monitoraggio continuo dell’andamento economico, della situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché dell’assetto organizzativo e dimensionale delle proprie Società”. Tenendo conto delle previsioni 

contenute nell’art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91 secondo cui Aci e gli AC si adeguano con 

propri regolamenti ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, si 

ritiene che tale modalità (art. 12 Reg.) realizzi di fatto e dunque sostituisca gli adempimenti previsti dal 

TUSP. Una linea di condotta che è stata condivisa e confermata dall’orientamento di tutti gli AACC dell’area 

compartimentale ACI. Dopo breve discussione il Consiglio delibera di non procedere secondo le indicazioni 

di cui al TUSP, ma di porre in essere tutte le procedure di indirizzo, controllo e, ove necessario, 

razionalizzazione, delle partecipazioni di cui al Regolamento di Governance adottato dall’AC (DEL. 33). 

6) PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021(ART.6 D,LGS. 165/2001)  

- DELIBERA N.34 

Visto l’art 6 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.lgs 75/2017, concernente l’adozione da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni di un piano triennale dei fabbisogni del personale, da approvare 

annualmente; 

Viste le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano di cui sopra approvate con D.M.P.A. in data 8 

maggio u.s.; 



Tenuto conto che la definizione dei fabbisogni di personale è finalizzata all’ottimale impiego delle risorse 

disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità 

dei servizi erogati all’utenza; 

Preso atto che le risorse professionali di questo Automobile Club. pari a 1 unità, assolvono efficacemente agli 

adempimenti connessi a loro inquadramento ed al perseguimento degli obiettivi di cui sopra, in coerenza con 

la vigente dotazione organica, adottata  con delibera del CD n. 21 del 10.10.2012 secondo i principi di cui al 

D.L. 95/2012, convertito in Legge  135/2012,  e confermata nei contingenti di cui al DPCM del 25 luglio 

2013;  

Considerata la necessità di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020, 

tenuto conto delle risorse finanziarie destinate all’attuazione dello stesso, e rimanendo immutato il 

fabbisogno complessivo  del personale per gli anni a venire; 

Ricordato che questo Ente, avente natura associativa, ha rispettato e si è adeguato mediante propri 

regolamenti ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa, di cui all’art. 2 , 

comma 2 bis, del D.L. 101/2013, convertito in legge 125/2013; 

Vista la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 predisposta dal Direttore  

che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nella quale si evince che: 

  la spesa annua per il personale a tempo indeterminato è pari a € 38.116,32; 

  l’andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente; 

  l’Ente non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla 

legge n. 68/1999; 

Sentito il Collegio dei Revisori ed esperita l’informativa preventiva con le OO.SS.; 

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2019-2021 prevede complessivamente n.zero posti 

da ricoprire nel triennio di riferimento; 

Con votazione unanime il Consiglio delibera di  approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il piano 

triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021 (DEL.34), dando atto che, come attestato dal 

Collegio dei Revisori con verifica del 7 dicembre u.s.;  

 la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di 

riduzione complessiva della spesa; 

 l’andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente; 

 a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs  n. 165/2001 

non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 

 successive modificazioni ed integrazioni al PTFP saranno eventualmente effettuate in base a 

limitazioni o vincoli derivanti da modifiche del quadro normativo in materia di personale e /o a 

nuove esigenze assunzionali dell’Ente;  

 Sono demandati al Direttore gli adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento. (DEL. 

34).  

 -- OMISSIS -- 


