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L'anno duemilasedici, il giorno 06 del mese di C( l U  (< fl O negli Uffici della Sede 
Centrale dell'Automobile Club d'Italia, - Via Marsala n. 8, Roma, il Presidente dellYEnte, Ing. 
Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente deliberazione: 

VISTO l'articolo 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 199812001 relativo al 
personale del Comparto degli Enti Pubblici non economici che disciplina la composizione della 
delegazione trattante di parte pubblica; 

VISTO il comma 5 dell'art. 43 della legge 1651200 1; 

VISTE le deliberazioni presidenziali n. 6257 in data 29 novembre 1996, n. 6569 in data 11 
settembre 2002, n. 6835 in data 18 ottobre 2005, n. 6914 in data 2 maggio 2006, n. 7200 in data 29 
ottobre 2009, n. 7322 in data 1 8 ottobre 20 1 1, 7522 del 17 settembre 20 13,7674 del 14 luglio 20 14 
e 7767 del 15 aprile 201 6 in ordine alle successive modificazioni relative alla costituzione della 
delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione da svolgersi a livello centrale di Ente 
relativamente al personale delle aree di classificazione; 

TENTO CONTO del conferimento 'alla dott.ssa Autilia Zeccato dell'incarico di Dirigente 
dellYUfficio Formazione, Sviluppo ed Iniziative di Welfare a far data dal 3 1 maggio 2016; 

RAVVISATA la necessità di assicurare la composizione della medesima delegazione 
trattante di parte pubblica adeguandola alle modifiche intervenute negli assetti degli incarichi 

D E L I B E R A  
I 

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione da svolgersi a livello centrale di Ente, 
relativamente al personale delle aree di classificazione, è composta come segue: 

- Dott. Francesco Tufarelli 
- Dott.ssa Alessandra Zinno 
- Dott. Mauro Annibali 
- Dott.ssa Autilia Zeccato 

Presidente 

I1 Segretario Generale, ove lo ritenga opportuno, potrà chiamare a far parte della Delegazione i 
Dirigenti di altri Uffici. 
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