
DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2010 

 

 

 

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13 MAGGIO 2010 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Approva, senza osservazioni, il verbale 

della riunione del 13 maggio 2010. (Astenuti il Presidente Pizzinini ed il Dott. 

Del Bue perché non presenti alla citata riunione)”. 

 

 

 

- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni: 

 

1) "Preso atto che, tra i soggetti autorizzati alla consultazione dei dati del 

Pubblico Registro Automobilistico, rientrano le aziende della filiera Automotive - 

case costruttrici, concessionari, officine, ecc. - che, in relazione al proprio 

fabbisogno informativo, utilizzano il collegamento con gli archivi centrali 

dell’Ente al fine di ottenere in tempo reale informazioni relative a singoli veicoli; 

preso atto altresì che, stante le diversificate esigenze del settore Automotive e 

la corrispondente specializzazione operativa dei soggetti che lo compongono, 

talune aziende hanno recentemente richiesto di poter disporre dei soli dati 

tecnici dei veicoli onde supportare le richieste di particolari servizi aventi ad 

oggetto, tra l’altro, l’individuazione del valore economico di un veicolo o di un 

determinato componente di ricambio, nonché la quotazione di mercato dei 

veicoli stessi anche a fini assicurativi; vista la nota con la quale la Direzione 

Centrale Servizi Delegati, previo positivo accertamento in ordine alla 

sussistenza dei presupposti tecnici per l’erogazione di detto servizio e relativa 

valutazione dei costi del servizio medesimo, ha trasmesso il nuovo schema di 

Convenzione predisposto per la fornitura, tramite collegamento telematico con 



gli archivi centrali dell’ACI, dei dati tecnici relativi ai veicoli iscritti nel Pubblico 

Registro Automobilistico; preso atto che detto schema di Convenzione, in 

ordine al quale è stato acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dell’Ente, 

prevede la possibilità di estrarre dalla banca dati PRA, tramite richiesta 

effettuata mediante inserimento della targa del veicolo, i seguenti dati: codice di 

omologazione, numero di telaio, data di immatricolazione, fabbrica, tipo, serie, 

classe, alimentazione, cilindrata, carrozzeria, potenza espressa in kw, numero 

di assi, numero di posti, portata e peso complessivo, con esclusione di 

qualsivoglia ulteriore informazione presente negli archivi del PRA; preso atto, 

altresì, che lo schema convenzionale prevede, relativamente ai costi del 

servizio, il pagamento, da parte dell’utenza, degli importi di €. 1.049,981, oltre 

IVA, a titolo di canone annuale di abbonamento e di €.0,16, oltre IVA, per 

ciascun accesso, sia con esito positivo sia con esito negativo, alla banca dati 

giuridica del PRA; ritenuto l’interesse dell’Ente ad assicurare, in coerenza con le 

proprie finalità istituzionali, l’erogazione dei servizi in argomento a supporto del 

settore Automotive, secondo i termini ed alle condizioni previste nello schema di 

Convenzione all’uopo predisposto; approva lo schema di Convenzione per la 

“Fornitura, tramite collegamento telematico con gli archivi centrali dell’ACI, di 

dati tecnici relativi ai veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico”, che 

viene riportato in allegato al presente verbale sotto la lett. A) e costituisce parte 

integrante della presente deliberazione e conferisce mandato al Direttore la 

Direzione Centrale Servizi Delegati, con facoltà di delega, per le sottoscrizioni 

dei relativi atti.”. 

 
2) “Preso atto dell’esigenza di assicurare, anche per l’anno 2010, iniziative di 

promozione dell’immagine dell’Ente in occasione dello svolgimento dell’ ”81° 

Gran Premio d’Italia di Formula 1” in programma presso l’Autodromo di Monza 

dal 10 al 12 settembre 2010; vista la proposta al riguardo formulata dal Servizio 

Comunicazione; preso atto, altresì, che l’attività pubblicitaria in parola si 

svilupperebbe, garantendo l’abbinamento del Marchio ACI alle iniziative 

promozionali relative alla predetta manifestazione sportiva, nonché la 

divulgazione della stessa a mezzo di stampa e radio nazionali, radio e tv locali e 

cartellonistica in pista; visto, altresì, il piano dettagliato di promozione 
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pubblicitaria a tal fine predisposto dalla SIAS Spa, Società che gestisce 

l’Autodromo di Monza, con l’indicazione delle relative spese da sostenersi per lo 

svolgimento dei servizi di pubblicità; tenuto conto che la spesa complessiva per 

le predette iniziative pubblicitarie quantificata dalla Società in parola risulta pari 

ad €. 203.200, oltre IVA, di cui: €. 115.200 per la pubblicità a mezzo stampa e 

radio nazionali, €. 32.000 per la pubblicità a mezzo di radio e tv locali ed €. 

56.000 per la cartellonistica in pista; considerato che il sopraindicato 

programma con la relativa ripartizione delle spese pubblicitarie risulta in linea 

con quanto previsto all’art. 41 del D.Lgs. n. 177/2005; ritenuta rispondente agli 

interessi dell’ACI la promozione dell’immagine dell’Ente in occasione di rilevanti 

manifestazioni sportive automobilistiche allo scopo di valorizzare la presenza 

dell’Ente anche con riferimento al ruolo di Federazione Sportiva Automobilistica; 

autorizza il riconoscimento alla Società SIAS Spa dell’importo complessivo di 

€. 203.200, oltre IVA, quale corrispettivo per le iniziative pubblicitarie da 

realizzare in occasione dell’ ”81° Gran Premio d’Italia di Formula 1”, secondo le 

modalità analiticamente indicate nel piano di promozione predisposto dalla 

stessa Società SIAS Spa, che viene allegato al presente verbale sotto la lett. B) 

e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. La spesa 

complessiva, pari ad €. 203.200, oltre IVA, trova copertura nell’Unità 

Previsionale di Base “Servizio Comunicazione”, nello stanziamento “Spese di 

pubblicità”, Tit.I, Cat. IV, del Bilancio di previsione per l’anno 2010 e nella 

corrispondente voce del budget di gestione, Cap. 5, Art. 1, lett.A).”. 

 

3) “Preso atto che l’ACI e l’Automobile Club di Bolzano sono comproprietari, in 

regime di comunione pro indiviso al 50%, dell’immobile sito in Bolzano, Corso 

Italia n. 19; preso atto che, in ordine al diritto di proprietà dell’immobile in parola, 

risulta ad oggi pendente un procedimento giudiziale tra l’Ente e l’AC di Bolzano 

avendo quest’ultimo convenuto in giudizio l’ACI per veder accertato e dichiarato 

in suo favore l’acquisto a titolo di usucapione della quota parte del bene di 

proprietà dell’ACI; viste le note predisposte dall’Ufficio Patrimonio ed Affari 

Generali nelle quali vengono dettagliatamente illustrati i termini della vicenda; 

preso atto che la domanda giudiziale proposta dall’AC di Bolzano nei confronti 
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dell’Ente si fonda sul presupposto che l’immobile in parola è stato utilizzato 

dall’anno 1955, in via del tutto esclusiva, dal Sodalizio, che ha sostenuto le 

relative spese di manutenzione e ristrutturazione nel corso degli anni, senza 

che sia mai stato corrisposto all’ACI alcun canone di locazione o altro importo a 

diverso titolo; preso atto inoltre che il suddetto AC ha avanzato nel 2005 una 

proposta transattiva, offrendosi di acquistare la quota parte dell’immobile di 

proprietà dell’ACI al prezzo di €. 472.387; preso atto altresì che, 

successivamente a detta proposta, rimasta priva di seguito a causa di mancata 

formalizzazione, il Sodalizio ha avanzato un’ulteriore proposta transattiva 

offrendo un prezzo di acquisto quantificato in un importo ricompreso tra €. 

410.000 e €. 420.000; preso atto, al riguardo, che la Società PROGEI SpA, con 

nota del 18 novembre 2009, ha fornito una stima aggiornata del valore 

dell’intero immobile quantificato in €. 1.700.000, indicando altresì, con 

successiva comunicazione del 26 novembre 2009, il valore catastale del cespite 

in €. 519.530,55; preso atto che con nota del 12 marzo 2010, il Presidente 

dell’AC di Bolzano ha formalmente richiesto all’ACI di aderire a detta nuova 

proposta transattiva offrendo il prezzo di €. 420.000 per l’acquisto della quota 

parte dell’immobile di proprietà dell’Ente; preso atto altresì che l’Avvocatura 

dell’Ente, nel ritenere l’opportunità per l’ACI di definire transattivamente la 

vertenza, in ragione delle limitate possibilità di far valere giudizialmente la 

posizione dell’ACI, ha predisposto il relativo atto di transazione e rinuncia; visto 

il suddetto atto, già sottoscritto dal Presidente dell’AC di Bolzano, giusta 

deliberazione del Consiglio Direttivo del 12 aprile 2010, in ordine al quale è 

stato acquisito il parere della stessa Avvocatura Generale dell’Ente; preso atto 

che l’accordo transattivo in argomento prevede, in particolare, le seguenti 

condizioni: - l’ACI si impegna a trasferire all’AC di Bolzano la proprietà del 50% 

dell’immobile in questione; - l’AC medesimo si obbliga in conseguenza a 

versare all’Ente la somma di €. 420.000 contestualmente alla stipula dell’atto di 

vendita; - le parti convengono di abbandonare il procedimento pendente ex art. 

309 c.p.c., con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio; - le 

parti convengono che, con l’esecuzione dei reciproci impegni, è da considerarsi 

risolto ogni contenzioso in essere, dandosi reciprocamente atto di non aver più 



alcunché a pretendere; preso atto che la questione, nei termini sopraindicati, è 

stata esaminata nella seduta del 13 maggio 2010 e che, nella circostanza, è 

stata ravvisata l’opportunità di acquisire, da parte dell’Avvocatura Generale 

dell’Ente, una relazione integrativa in ordine allo stato del giudizio pendente tra 

l’ACI e l’AC di Bolzano, con particolare riguardo alle risultanze istruttorie ivi 

emerse ed alla conseguente opportunità per l’Ente di stipulare l’accordo 

transattivo in parola; vista la nota a tal fine predisposta, con la quale la stessa 

Avvocatura Generale, nell’analizzare in dettaglio i termini della controversia, 

con particolare riguardo alla sussistenza delle condizioni per il trasferimento 

della proprietà del bene de quo a titolo di usucapione, ha ribadito l’opportunità 

per l’ACI, anche in considerazione dei margini dell’alea processuale, di 

pervenire alla conclusione transattiva della vertenza; ritenuto, 

conseguentemente, l’interesse dell’ACI a transigere la controversia in 

argomento; autorizza la stipula di un accordo transattivo tra l’ACI e 

l’Automobile Club di Bolzano nei termini di cui allo schema di atto allegato al 

presente verbale sotto la lettera C), che costituisce parte integrante della 

presente deliberazione, e conferisce mandato al Presidente per il 

perfezionamento dell’atto medesimo e per la relativa sottoscrizione, nonché per 

la successiva sottoscrizione, in esecuzione del medesimo atto transattivo, del 

contratto di compravendita tra l’Ente e l’AC di Bolzano, relativo al trasferimento, 

a favore del Sodalizio, dietro versamento all’ACI della somma di €. 420.000, 

della quota del 50% di proprietà dell’Ente dell’immobile sito in Bolzano, Corso 

Italia n. 19.”. 

 

4) “Preso atto che, in data 30 giugno 2010, verrà a scadenza l’Atto aggiuntivo di 

proroga della Convenzione tra l’ACI e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

per il funzionamento del CCISS, stipulata il 29 ottobre 2007; preso atto, al 

riguardo, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale 

per la Sicurezza Stradale ha comunicato all’Ente l’intendimento di prorogare 

ulteriormente fino al 30 giugno 2011 la Convenzione in parola ed ha trasmesso 

copia dell’atto aggiuntivo di proroga della stessa, ai fini della relativa 

sottoscrizione; preso atto, in particolare, che il citato Atto aggiuntivo conferma i 
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seguenti servizi sino ad ora svolti dall’ACI: - redazione e lettura in diretta dei 

notiziari “Onda Verde” sulle reti radiofoniche della RAI; - redazione e lettura in 

diretta di ulteriori notiziari radiofonici “Onda Verde” notturni sul canale RAI 

ISORADIO; - gestione della centrale telefonica 1518; - redazione e lettura 

registrata di notiziari macroregionali; - servizio di inserimento ed aggiornamento 

notizie di infomobilità non acquisite automaticamente; preso atto, inoltre, che 

per lo svolgimento di detti servizi nel periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011, il 

Ministero dei Trasporti riconoscerà all’ACI l’importo complessivo minimo di €. 

2.992.593, IVA inclusa, suscettibile di eventuale incremento in funzione dei 

maggiori carichi di lavoro che potranno essere riscontrati all’atto del consuntivo 

delle attività; vista la nota della Direzione Centrale Attività Istituzionali, 

concernente l’autorizzazione alla stipula dell’Atto aggiuntivo di proroga, dal 1° 

luglio 2010 al 30 giugno 2011, della Convenzione tra l’ACI e il Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti per il funzionamento del CCISS, con contestuale 

conferimento di un mandato al Presidente per la sottoscrizione dell’Atto 

aggiuntivo medesimo; tenuto conto che, ad oggi, la nuova Centrale del CCISS 

dispone di una piattaforma informativa più evoluta, che consente il reperimento 

di un maggior numero di notizie e, in prospettiva, anche la realizzazione di 

ulteriori progetti e servizi; ritenuto pertanto di aderire a detta proroga in 

considerazione della rilevanza delle attività e dei servizi svolti dal CCISS in 

tema di monitoraggio ed informazione sulla mobilità locale che risultano 

pienamente coerenti con le finalità statutarie dell’ACI; autorizza, previa 

acquisizione del parere dell’Avvocatura Generale dell’Ente in ordine allo 

schema di atto predisposto, la stipula dell’Atto aggiuntivo di proroga, dal 1° 

luglio 2010 al 30 giugno 2011, della Convenzione tra l’ACI e il Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti per il funzionamento del CCISS, e conferisce 
mandato al Presidente per la sottoscrizione dell’Atto medesimo, in conformità 

allo schema allegato al presente verbale sotto la lett. D), che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione, con facoltà di apportare modifiche e/o 

integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al 

perfezionamento dell’Atto stesso.”. 
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- QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione: 

 

1) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 14 novembre 2001, con la 

quale è stata definita la disciplina del trattamento economico da attribuire alla 

Dirigenza generale, trattamento che prevede annualmente la corresponsione 

della retribuzione di risultato entro il limite massimo del 30% della retribuzione 

di posizione, parte variabile; viste, altresì, le deliberazioni adottate dal Consiglio 

Generale nelle riunioni del 16 maggio 2006, del 22 ottobre 2008, del 9 luglio 

2009 e dell’8 aprile 2010, con le quali sono stati approvati il nuovo Ordinamento 

dei Servizi e le successive modifiche all’assetto degli incarichi dirigenziali della 

Sede Centrale e delle Direzioni Regionali; ravvisata la necessità di definire la 

quota spettante a ciascun Dirigente di prima fascia per la retribuzione di 

risultato, con riferimento all’attività svolta nel 2009, in relazione agli obiettivi 

conseguiti; preso atto che il Servizio del Controllo Interno - sulla base delle 

relazioni trasmesse e della documentazione prodotta dai Dirigenti di livello 

dirigenziale generale dell’Ente e relativa agli obiettivi loro assegnati, in ragione 

delle risorse umane, tecniche e finanziarie a loro disposizione - ha operato la 

necessaria istruttoria ed una disamina complessiva sulle attività svolte; rilevato 

che, per quanto attiene alla valutazione degli obiettivi relativi ai Dirigenti di 

livello dirigenziale generale delle strutture centrali, lo stesso Servizio di 

Controllo Interno ha espresso detta valutazione in relazione ai progetti strategici 

ad essi assegnati dal Consiglio Generale, unitamente alla valutazione in ordine 

al conseguimento degli obiettivi di risultato connessi ai “progetti direzionali 

interni” e alle “altre attività direzionali”; vista la tabella generale riassuntiva dei 

livelli di conseguimento degli obiettivi, corredata delle singole schede, a tal fine 

predisposta; su proposta del Segretario Generale; delibera l’attribuzione della 

retribuzione di risultato ai Dirigenti dell’Ente incaricati di funzioni di livello 

dirigenziale generale per l’attività dagli stessi espletata nel corso dell’anno 

2009, proporzionalmente al grado di conseguimento dei risultati e fino ad una 

misura massima del 30% della retribuzione di posizione - parte variabile - a 



ciascuno spettante, per il medesimo anno di riferimento, in conformità al 

prospetto allegato al presente verbale sotto la lett. E) che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione.”. 

 
2) "Vista la deliberazione adottata nella riunione del 4 febbraio 2009, con la 

quale è stata approvata la graduatoria generale di merito della selezione interna 

a n.90 posti per l’accesso al livello economico iniziale dell’area C, profilo 

gestionale; visto, altresì, il ricorso presentato al TAR del Lazio dalla Dott.ssa 

Piccolo Rosa, candidata non vincitrice, avverso la graduatoria definitiva 

approvata con la citata deliberazione del 4 febbraio 2009 e l’art.7 del bando di 

selezione; preso atto della sentenza n.11569/2009 del 23 novembre 2009, con 

la quale il TAR del Lazio ha annullato i provvedimenti impugnati; vista, inoltre, 

l’ordinanza del Consiglio di Stato, con la quale è stata respinta l’istanza 

cautelare proposta dall’ACI, volta ad ottenere la sospensione dell’efficacia 

esecutiva della predetta sentenza; visto, altresì, l’atto di diffida, con il quale la 

Dott.ssa Piccolo ha chiesto di dare esecuzione alla sentenza in parola; 

ravvisata, conseguentemente, la necessità di dare esecuzione, seppur in via 

provvisoria in attesa della definizione del giudizio di appello, alla predetta 

sentenza, mediante la riformulazione della graduatoria approvata con la citata 

deliberazione del 4 febbraio 2009, alla luce di quanto dispone la suddetta 

pronunzia; ritenuto, al riguardo, di dover dare seguito a quanto ordinato 

invitando la Commissione esaminatrice ad elaborare una nuova graduatoria che 

tenga conto dei criteri enunciati dalla sentenza; visti gli atti della Commissione 

esaminatrice, nominata con deliberazione n.7090 del 6 maggio 2008, la quale, 

nella riunione dell’11 giugno 2010, ha provveduto alla rielaborazione della 

graduatoria in base ai criteri enunciati nella sentenza, escludendo nella 

valutazione i titoli che costituiscono anche requisiti di ammissione ai sensi 

dell’art.2 del bando di selezione; visti, infine, gli artt. 6, 8 e 9 del bando di 

selezione: delibera: 1) è approvata la seguente graduatoria definitiva di merito 

della selezione di cui in premessa che sostituisce integralmente la graduatoria 

approvata in data 4 febbraio 2009, subordinatamente all’esito del ricorso in 

appello al Consiglio di Stato presentato dall’Amministrazione: 
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n. Cognome Nome Anzianità 
area 

Anzianità 
servizio 

Data di 
nascita 

Punteggio 
totale 

1 PACCIANI CORRADO 16/9/2001   76,50 

2 CIRMIGNANI MARCO 9/12/2002   76,50 

3 DE VERGORI MARIA GRAZIA 7/4/1990   76,00 

4 FRATICELLI VITTORIA 9/12/2002   76,00 

5 ALBANI ROBERTO 7/11/1990   75,50 

6 ZANNA MILENA 1/1/1994   75,50 

7 ZACCARO LUCIA 17/12/1999   75,00 

8 RICCIOLI FABIO 9/12/2002   75,00 

9 URBINI ANTONELLA    74,50 

10 IRRERA SIMONA    74,00 

11 GATTA LUCIA    73,50 

12 GURGIOLO GABRIELLA 9/12/2002   73,00 

13 DE ANGELIS MANUELA 30/12/2002   73,00 

14 DE CASTRO IOLE 9/12/2002 9/12/2002 4/12/1972 72,50 

15 RUFINO MELIDA 9/12/2002 9/12/2002 18/7/1973 72,50 

16 RIZZUTO STEFANO 30/12/2002   72,50 

17 MORI ALESSANDRA    72,00 

18 DRAGONI ELENA 1/5/1994   71,50 

19 DE PALMA ADRIANO 9/12/2002   71,50 

20 MARRAS ADELINA 3/2/1992   71,00 

21 BUSCAGLIA ROBERTA 16/2/1994   71,00 

22 MALLOZZI FRANCO 1/3/2001 1/3/2001 28/4/1957 70,50 

23 PEPERONI LORENZO 1/3/2001 1/3/2001 4/8/1970 70,50 

24 LODATO MAURIZIO 9/12/2002   70,50 

25 PRETI LUCIA 15/5/1993   70,00 

26 FALCINELLI BARBARA 1/1/2000   70,00 

27 MINCIARELLI NATASCIA 9/12/2002 9/12/2002 6/3/1974 70,00 

28 FERRAIOLI CARMELA 
VALENTINA 9/12/2002 9/12/2002 16/7/1974 70,00 

29 CIOCCA PATRIZIA 9/12/2002 9/12/2002 14/2/1975 70,00 

30 PAPPOLLA FRANCESCA 9/12/2002 9/12/2002 9/6/1975 70,00 

31 MARCHITIELLO ALBERTO 9/12/2002 9/12/2002 6/10/1980 70,00 

32 MARINI PAOLA 15/9/2003   70,00 

33 PELLEGRINO ANTONIO 14/5/2001   69,50 

34 PASCALI MICHELA 30/12/2002   69,50 

35 CROGNALE SARA 30/12/2003   69,50 



36 TECCHIO SILVIA 15/9/1998   69,00 
37 RAPUANO ROSANNA 9/12/2002   69,00 

38 BUCCI ANTONELLA 23/12/2002   69,00 

39 AGRIMI CARLO 1/6/2000   68,50 

40 DESTITO LUISA 9/12/2002   68,50 

41 RUOCCO LUCA 5/7/2001   68,00 

42 MASSARELLI ALESSIA 9/12/2002   68,00 

43 PAOLANGELO LUCIA 20/12/2002   68,00 

44 DI LORETO FRANCA 6/9/2004   68,00 

45 DANILE GIUSEPPINA 16/1/1998   67,50 

46 VERDE ANNA 1/7/2002   67,50 

47 AMOROSO ANTONELLA 16/12/2002   67,50 

48 PETRELLA AGNESE 30/12/2003   67,50 

49 ANNUNZIATA ASSUNTA 1/7/2002   67,00 

50 SCOCCA TECLA 9/12/2002 9/12/2002 3/12/1968 67,00 

51 SERRA MARIANGELA 9/12/2002 9/12/2002 31/5/1974 67,00 

52 GRANDINO ANTONIO 9/12/2002 9/12/2002 16/12/1974 67,00 

53 MIGNOGNA LAURA 9/12/2002 9/12/2002 27/9/1975 67,00 

54 NEGRINI CRISTINA 1/1/2000   66,00 

55 CORCIONE PATRIZIA 1/12/2000   66,00 

56 RUSSO ROBERTA 1/3/2001   66,00 

57 RASO LOREDANA 
DANIELLA 9/12/2002 9/12/2002 13/7/1969 66,00 

58 VITTO ANGELA 9/12/2002 9/12/2002 5/8/1970 66,00 

59 SCHIAVONE MARA 9/12/2002 9/12/2002 24/2/1973 66,00 

60 PELLEGRINO RAFFAELLA 9/12/2002 9/12/2002 1/3/1976 66,00 

61 RIERA PAOLA 30/12/2003   66,00 

62 CELESTE STEFANIA 1/3/1996   65,50 

63 RUGGIERI LEONARDO 1/3/2001 1/3/2001 15/5/1971 65,50 

64 GABRIELLI SILVIA 1/3/2001 1/3/2001 23/4/1979 65,50 

65 BOERO DANILA 1/10/2001   65,50 

66 NATTINO ROSANNA 9/12/2002   65,50 

67 MOLINARI LORENZO 15/9/2003   65,50 

68 SABATINO VITTORIA 1/10/2003   65,50 

69 MARCHESANO MARIA 
CATERINA 30/12/2003   65,50 

70 PERAZZELLI SIMONA 19/3/2001   65,00 

71 COTOVECCHIO SIMONE 30/12/2003   65,00 

72 GIACALONE ANTONELLA 1/11/2000   64,50 

73 LIOTTA ROSARIA 1/7/2002   64,50 



74 PIRRELLO ENRICO 9/12/2002 9/12/2002 12/4/1974 64,50 

75 ANTENUCCI CINZIA 9/12/2002 9/12/2002 2/5/1975 64,50 

76 MITICOCCHIO RAFFAELE 1/7/2002 1/7/2002 31/3/1975 64,00 

77 MIZZONI TOMASSINA 1/7/2002 1/7/2002 24/7/1976 64,00 

78 PALMISANO VITA 9/12/2002   64,00 

79 TORRI STEFANO 16/12/2002   64,00 

80 RAIMO VALERIA 18/12/2002   64,00 

81 CAMPOBASSO ELIO 
VINCENZO    63,50 

82 PICCOLO ROSA 9/12/2002 9/12/2002 7/8/1970 63,00 

83 PICCINNO MARIA GRAZIA 9/12/2002 9/12/2002 21/6/1972 63,00 

84 SURICO ISABELLA 9/12/2002 9/12/2002 5/9/1974 63,00 

85 RECCHI KATIA    62,50 

86 PALMINTERI ELENA MARIA 9/12/2002   62,00 

87 D'ALOGNA ANTONIETTA 1/12/2004   62,00 

88 CONGIA ISABELLA 9/12/2002   61,50 

89 ZINGALES PATRIZIA 1/5/2007   61,50 

90 D'ESPOSITO SIMONETTA 1/1/2000   61,00 

91 MARINO ELIANA 1/7/2002   61,00 

92 PEPE ELISABELLA 6/8/1999   60,50 

93 PANZUTI ROBERTA 15/9/2003   60,50 

94 RICCIARDI CARMELA 6/8/1999   60,00 

95 CAMPAGNA FIAMMETTA 30/12/2003   60,00 

96 BALDOIN SELENIA 1/6/1998   59,50 

97 MALPICCI FRANCESCA 9/12/2002   59,50 

98 CAPOZIO MARIA 30/12/2002   59,50 

99 DI STASI ROSALBA 1/1/2000   59,00 

100 SCHIAVI FRANCESCA 1/3/2001   59,00 

101 REGA ANDREA 1/12/2004   59,00 

102 TERRANA DEL 
CIONDOLO MONICA 6/8/1999   58,50 

103 RIGHI IVONNE 1/1/2000   58,50 

104 GENCHI MICHELE 14/1/2000   58,50 

105 LANFRANCONI BARBARA 6/8/1999   58,00 

106 COLOMBO DANIELE 19/3/2001   58,00 

107 LATINO ANTONIO 1/1/2000   57,50 

108 PATRIZII MARCO 1/11/2000   57,50 

109 SANTARCANGELO GIOVANNI 30/9/1999   57,00 

110 DE PASCALIS RAFFAELE 
PAOLO 1/1/2000   57,00 



111 ADDARI PAOLO 1/7/2002   57,00 

112 COLAGRANDE PIERPAOLO 1/5/2007   57,00 

113 MURONI MARIA 
GIUSEPPA    56,50 

114 ROCCHETTI ANNA MARIA 6/8/1999   56,00 

115 GIORDANO MASSIMO 1/11/2000 1/12/1994  56,00 

116 PULINA PATRIZIA 1/11/2000 1/11/2000  56,00 

117 PELLEGRINO ALFONSINA 1/9/2001   56,00 

118 GORI LAURA 6/8/1999   55,50 

119 ORISTANO LAURA 1/11/2000   55,50 

120 TAMBURINI STEFANIA    55,00 

121 RIZZO KATIA 1/11/2000   54,50 

122 DE SANTO ELIANA 19/3/2001   54,50 

123 LAUDIERO CARMELA 24/9/1999   54,00 

124 PAGANI SANDRA 1/11/2000   54,00 

125 PIANGIOLINO ANTONIO    53,50 

126 NIGRO FRANCESCO 1/11/2000   53,00 

127 BONINSEGNI DANIELA 1/1/2001   53,00 

128 FILOSA PAOLA    49,50 
 

2) è approvata la seguente graduatoria dei vincitori:  
 

n. Cognome Nome Anzianità 
area 

Anzianità 
servizio 

Data di 
nascita 

Punteggi
o totale

1 PACCIANI CORRADO 16/9/2001   76,50 

2 CIRMIGNANI MARCO 9/12/2002   76,50 

3 DE VERGORI MARIA GRAZIA 7/4/1990   76,00 

4 FRATICELLI VITTORIA 9/12/2002   76,00 

5 ALBANI ROBERTO 7/11/1990   75,50 

6 ZANNA MILENA 1/1/1994   75,50 

7 ZACCARO LUCIA 17/12/1999   75,00 

8 RICCIOLI FABIO 9/12/2002   75,00 

9 URBINI ANTONELLA    74,50 

10 IRRERA SIMONA    74,00 

11 GATTA LUCIA    73,50 

12 GURGIOLO GABRIELLA 9/12/2002   73,00 

13 DE ANGELIS MANUELA 30/12/2002   73,00 

14 DE CASTRO IOLE 9/12/2002 9/12/2002 4/12/1972 72,50 

15 RUFINO MELIDA 9/12/2002 9/12/2002 18/7/1973 72,50 



16 RIZZUTO STEFANO 30/12/2002   72,50 

17 MORI ALESSANDRA    72,00 

18 DRAGONI ELENA 1/5/1994   71,50 

19 DE PALMA ADRIANO 9/12/2002   71,50 

20 MARRAS ADELINA 3/2/1992   71,00 

21 BUSCAGLIA ROBERTA 16/2/1994   71,00 

22 MALLOZZI FRANCO 1/3/2001 1/3/2001 28/4/1957 70,50 

23 PEPERONI LORENZO 1/3/2001 1/3/2001 4/8/1970 70,50 

24 LODATO MAURIZIO 9/12/2002   70,50 

25 PRETI LUCIA 15/5/1993   70,00 

26 FALCINELLI BARBARA 1/1/2000   70,00 

27 MINCIARELLI NATASCIA 9/12/2002 9/12/2002 6/3/1974 70,00 

28 FERRAIOLI CARMELA 
VALENTINA 9/12/2002 9/12/2002 16/7/1974 70,00 

29 CIOCCA PATRIZIA 9/12/2002 9/12/2002 14/2/1975 70,00 

30 PAPPOLLA FRANCESCA 9/12/2002 9/12/2002 9/6/1975 70,00 

31 MARCHITIELLO ALBERTO 9/12/2002 9/12/2002 6/10/1980 70,00 

32 MARINI PAOLA 15/9/2003   70,00 

33 PELLEGRINO ANTONIO 14/5/2001   69,50 

34 PASCALI MICHELA 30/12/2002   69,50 

35 CROGNALE SARA 30/12/2003   69,50 
36 TECCHIO SILVIA 15/9/1998   69,00 
37 RAPUANO ROSANNA 9/12/2002   69,00 

38 BUCCI ANTONELLA 23/12/2002   69,00 

39 AGRIMI CARLO 1/6/2000   68,50 

40 DESTITO LUISA 9/12/2002   68,50 

41 RUOCCO LUCA 5/7/2001   68,00 

42 MASSARELLI ALESSIA 9/12/2002   68,00 

43 PAOLANGELO LUCIA 20/12/2002   68,00 

44 DI LORETO FRANCA 6/9/2004   68,00 

45 DANILE GIUSEPPINA 16/1/1998   67,50 

46 VERDE ANNA 1/7/2002   67,50 

47 AMOROSO ANTONELLA 16/12/2002   67,50 

48 PETRELLA AGNESE 30/12/2003   67,50 

49 ANNUNZIATA ASSUNTA 1/7/2002   67,00 

50 SCOCCA TECLA 9/12/2002 9/12/2002 3/12/1968 67,00 

51 SERRA MARIANGELA 9/12/2002 9/12/2002 31/5/1974 67,00 

52 GRANDINO ANTONIO 9/12/2002 9/12/2002 16/12/1974 67,00 

53 MIGNOGNA LAURA 9/12/2002 9/12/2002 27/9/1975 67,00 



54 NEGRINI CRISTINA 1/1/2000   66,00 

55 CORCIONE PATRIZIA 1/12/2000   66,00 

56 RUSSO ROBERTA 1/3/2001   66,00 

57 RASO LOREDANA 
DANIELA 9/12/2002 9/12/2002 13/7/1969 66,00 

58 VITTO ANGELA 9/12/2002 9/12/2002 5/8/1970 66,00 

59 SCHIAVONE MARA 9/12/2002 9/12/2002 24/2/1973 66,00 

60 PELLEGRINO RAFFAELLA 9/12/2002 9/12/2002 1/3/1976 66,00 

61 RIERA PAOLA 30/12/2003   66,00 

62 CELESTE STEFANIA 1/3/1996   65,50 

63 RUGGIERI LEONARDO 1/3/2001 1/3/2001 15/5/1971 65,50 

64 GABRIELLI SILVIA 1/3/2001 1/3/2001 23/4/1979 65,50 

65 BOERO DANILA 1/10/2001   65,50 

66 NATTINO ROSANNA 9/12/2002   65,50 

67 MOLINARI LORENZO 15/9/2003   65,50 

68 SABATINO VITTORIA 1/10/2003   65,50 

69 MARCHESANO MARIA CATERINA 30/12/2003   65,50 

70 PERAZZELLI SIMONA 19/3/2001   65,00 

71 COTOVECCHIO SIMONE 30/12/2003   65,00 

72 GIACALONE ANTONELLA 1/11/2000   64,50 

73 LIOTTA ROSARIA 1/7/2002   64,50 

74 PIRRELLO ENRICO 9/12/2002 9/12/2002 12/4/1974 64,50 

75 ANTENUCCI CINZIA 9/12/2002 9/12/2002 2/5/1975 64,50 

76 MITICOCCHIO RAFFAELE 1/7/2002 1/7/2002 31/3/1975 64,00 

77 MIZZONI TOMASSINA 1/7/2002 1/7/2002 24/7/1976 64,00 

78 PALMISANO VITA 9/12/2002   64,00 

79 TORRI STEFANO 16/12/2002   64,00 

80 RAIMO VALERIA 18/12/2002   64,00 

81 CAMPOBASSO ELIO VINCENZO    63,50 

82 PICCOLO ROSA 9/12/2002 9/12/2002 7/8/1970 63,00 

83 PICCINNO MARIA GRAZIA 9/12/2002 9/12/2002 21/6/1972 63,00 

84 SURICO ISABELLA 9/12/2002 9/12/2002 5/9/1974 63,00 

85 RECCHI KATIA    62,50 

86 PALMINTERI ELENA MARIA 9/12/2002   62,00 

87 D'ALOGNA ANTONIETTA 1/12/2004   62,00 

88 CONGIA ISABELLA 9/12/2002   61,50 

89 ZINGALES PATRIZIA 1/5/2007   61,50 

90 D'ESPOSITO SIMONETTA 1/1/2000   61,00 
 



Ai vincitori che, alla data della presente deliberazione, risultano in servizio ed in 

possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, è attribuito il nuovo livello 

economico C1, profilo gestionale, con decorrenza dal 4 febbraio 2009; 3) preso 

atto della compatibilità economico finanziaria rispetto alle previsioni di cui alla 

vigente dotazione organica complessiva dell’Ente, è approvata l’utilizzazione, in 

via provvisoria, della graduatoria dal 91° al 128° posto. Ai candidati collocati 

nelle suddette posizioni, che risultano in servizio ed in possesso dei requisiti 

richiesti per l’ammissione, sarà attribuito il nuovo livello economico C1, profilo 

gestionale, con decorrenza dal 1° luglio 2010; 4) i Sigg.ri Pepe Elisabella, 

Ricciardi Carmela, Baldoin Selenia, Di Stasi Rosalba, Schiavi Francesca, 

Terrana del Ciondolo Monica, Righi Ivonne, Genchi Michele, Colombo Daniele, 

Latino Antonio, Patrizii Marco, Santarcangelo Giovanni, De Pascalis Raffaele 

Paolo, Muroni Maria Giuseppa, Laudiero Carmela e Pagani Sandra - già 

dichiarati vincitori a seguito della citata delibera di approvazione della 

graduatoria adottata nella seduta del 4 febbraio 2009 -, che, per effetto della 

nuova graduatoria, si collocano in una posizione successiva al 90° posto con 

conseguente attribuzione del livello economico C1 dal 1° luglio 2010, restano 

acquisiti gli emolumenti sinora percepiti. La Direzione Centrale Risorse Umane 

ed Organizzazione è incaricata di dare esecuzione alla presente deliberazione, 

procedendo all’attribuzione del nuovo livello secondo quanto sopra disposto ed 

alla stipula delle relative lettere contratto. I provvedimenti sopra enunciati sono, 

in ogni caso, adottati in via provvisoria, in attesa degli esiti del giudizio pendente 

dinanzi al Consiglio di Stato.”. 

 

 

 

- PIANI DI ATTIVITA’ DEGLI AUTOMOBILE CLUB PER L’ANNO 2010 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:  

 

1) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 17 febbraio 2010, con la 

quale è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell’art.15 del Regolamento 



di Organizzazione dell’Ente e dell’art.9 del Regolamento Interno della 

Federazione ACI, in ordine alla rispondenza dei Piani di attività per l’anno 2010 

degli Automobile Club della Regione Calabria (con esclusione dell’AC di 

Cosenza, in quanto non pervenuto) agli indirizzi strategici ed ai programmi della 

Federazione; vista, altresì, la successiva relazione predisposta dal Direttore 

Regionale, con la quale sono stati trasmessi all’ACI i piani di attività per l’anno 

2010 del citato AC di Cosenza; si esprime favorevolmente, ai sensi dell’art.15 

del Regolamento di Organizzazione dell’Ente e dell’art.9 del Regolamento 

Interno della Federazione ACI, in ordine alla rispondenza dei Piani di attività per 

l’anno 2010 dell’Automobile Club di Cosenza agli indirizzi strategici ed ai 

programmi della Federazione.”. 
 

2) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 21 gennaio 2010, con la 

quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rispondenza dei Piani di 

attività per l’anno 2010 degli Automobile Club della Regione Molise agli indirizzi 

strategici ed ai programmi della Federazione; preso atto che, con nota del 18 

maggio scorso, il competente Direttore Regionale ha comunicato le modifiche 

ed integrazioni al Piano di attività per l’anno 2010 dell’AC di Campobasso 

approvate dal Consiglio Direttivo del Sodalizio nella seduta del 31/3/2010, che 

prevedono in particolare: - l’estensione della durata temporale del progetto 

“Sicurezza Stradale nella Euro Regione Adriatica”, in materia di educazione e 

sicurezza stradale, da due a tre anni; - l’inserimento di una nuova iniziativa 

progettuale, denominata “Università degli Studi”, in materia istituzionale; 

ritenuta la rispondenza del Piano in argomento, così come modificato ed 

integrato rispetto all’originaria stesura, agli indirizzi strategici ed ai programmi di 

attività della Federazione; visti l’art. 15 del Regolamento di Organizzazione 

dell’ACI e l’art. 9 del Regolamento Interno della Federazione ACI; vista la 

relazione al riguardo predisposta dal competente Direttore Regionale; si 
esprime favorevolmente, a parziale modifica ed integrazione della 

deliberazione del 21 gennaio 2010 di cui in premessa, in ordine alla 

rispondenza del Piano di attività per l’anno 2010 dell’Automobile Club di 

Campobasso agli indirizzi strategici ed ai programmi della Federazione.”. 
 



- APPROVAZIONE DEI BILANCI DEGLI AC 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:  

 
1) "Viste le relazioni e le analisi di bilancio all’uopo predisposte - che vengono 

allegate agli atti della riunione - in ordine alle Variazioni ai Bilanci di Previsione 

per l’esercizio 2009 degli Automobile Club di Gorizia, Palermo e Terni ed alle 

Variazioni ai Bilanci di Previsione per l’esercizio 2010 degli Automobile Club di 

Genova, Sassari e Pesaro-Urbino (1° e 2° provvedimento); preso atto, in 

particolare che, relativamente all’AC di Pesaro- Urbino le maggiori spese 

oggetto del secondo provvedimento di variazione al Bilancio di Previsione 2010 

risultano finanziate dall’avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio 2010 

e che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità, il citato Automobile Club potrà disporre della parte libera dell’avanzo 

di amministrazione solo dopo che lo stesso sarà stato accertato con 

l’approvazione del Conto Consuntivo 2009 e nella misura dell’avanzo stesso; 

visto l’art. 20 dello Statuto; delibera di approvare, tenuto conto delle relazioni 

all’uopo predisposte e delle relative analisi di bilancio, in considerazione delle 

motivazioni ivi contenute, le Variazioni ai Bilanci di Previsione per l’esercizio 

2009 degli Automobile Club di Gorizia, Palermo e Terni e le Variazioni ai Bilanci 

di Previsione per l’esercizio 2010 degli Automobile Club di Genova, Sassari e 

Pesaro-Urbino (1° e 2° provvedimento); con espresso invito agli Organi 

dell’Automobile Club di Palermo, già formulato in sede di approvazione del 

Bilancio di previsione 2009, a voler monitorare costantemente l’effettiva 

realizzazione delle entrate, al fine di assicurare un’adeguata copertura 

finanziaria delle spese ed il raggiungimento degli equilibri gestionali, nonché a 

voler provvedere alla predisposizione di un organico e dettagliato piano di 

risanamento gestionale; con espresso invito agli Organi degli Automobile Club 

di Genova e Sassari a voler attivamente proseguire nell’azione di riequilibrio 

gestionale  e di recupero del disavanzo pregresso e agli Organi dell’Automobile 

Club di Pesaro-Urbino a fornire adeguato riscontro alle osservazioni formulate 

nella relazione all’uopo predisposta.”. 

 



2) "Viste le relazioni e le analisi di bilancio all’uopo predisposte – che vengono 

allegate agli atti della riunione - in ordine ai Bilanci di Previsione 2010 degli 

Automobile Club di Bari, Caltanissetta, Cremona, Firenze, Ivrea, L’Aquila, 

Latina, Messina, Nuoro, Perugia, Roma, Trieste, Vibo Valentia e Viterbo; preso 

atto, in particolare, che i bilanci di Previsione 2010 degli Automobile Club di 

Bari, Caltanissetta e Perugia presentano, rispettivamente, un disavanzo 

finanziario di competenza di €. 3.300 che risulta coperto dall’avanzo di 

amministrazione presunto al 31/12/2009 di €. 161.940,97, di €. 9.304 che risulta 

coperto dall’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2009 di €. 10.288,69 

e di €.305.700 che risulta coperto dall’avanzo di amministrazione presunto al 

31/12/2009 di €.589.098,98, come previsto dall’art. 10 del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Ente; visto l’art. 20 dello Statuto; delibera di 
approvare, tenuto conto delle relazioni all’uopo predisposte e delle relative 

analisi di bilancio, in considerazione delle motivazioni ivi contenute, i Bilanci di 

Previsione 2010 degli Automobile Club di Bari, Caltanissetta, Cremona, 

Firenze, Ivrea, L’Aquila, Latina, Messina, Nuoro, Perugia, Roma, Trieste, Vibo 

Valentia e Viterbo, con espresso invito agli Organi degli Automobile Club che 

presentano situazioni di disavanzo di amministrazione ad adottare concrete 

iniziative, volte a ripristinare condizioni di economicità gestionale ed a 

procedere al riassorbimento del disavanzo pregresso.”. (Astenuto De Vita dalla 

votazione sul Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010 dell’AC di Roma). 

 


