
DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DELL’11 MAGGIO 2011 

 

 

 

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 31 MARZO 2011 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. Approva il verbale della riunione del 31 

marzo 2011, con l’integrazione richiesta dal Presidente Mazzuolo mediante 

inserimento della sua astensione alla pagina 38 (Astenuti i Componenti non 

presenti alla citata riunione). 

 

 

 

- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni: 

 

1) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 24 febbraio 2011, con la 

quale è stato approvato il Piano degli eventi e delle iniziative dell’ACI relativo 

all’anno 2011; vista la nota della Direzione Centrale Attività Istituzionali, 

concernente la revisione del Piano degli Eventi in parola, mediante l’inserimento 

dei seguenti ulteriori eventi: - Conferenza stampa per l’apertura del “Decennio 

di iniziative in favore della sicurezza stradale 2011 – 2020”, promosso dall’ONU, 

dall’OMS e dalla FIA Foundation; - “4° Forum Internazionale delle Polizie 

Locali”; preso atto, in particolare, che, quanto all’organizzazione del “4° Forum 

Internazionale delle Polizie Locali” in programma a Riva del Garda dal 24 al 26 

ottobre 2011 subordinatamente alla definizione dei relativi profili contrattuali ed 

amministrativo-contabili tra la Provincia Autonoma di Trento, l’ACI e l’AC di 

Trento, il competente stanziamento del Budget 2011, Conto 410720001, 

assegnato alla stessa Direzione Centrale Attività Istituzionali, presenta 

attualmente una capienza di €.300.000, insufficiente ad assicurare adeguati 

standard e qualità dell’evento; preso atto, peraltro, che l’Accordo tra la Provincia 



Autonoma di Trento, l’ACI e l’AC di Trento prevede il riconoscimento all’Ente di 

un contributo non inferiore ad €.450.000 da corrispondersi, ad avvenuta 

approvazione del programma delle iniziative, nella misura del 30%, e, ad 

avvenuta presentazione della rendicontazione, per il residuo importo; ritenuto 

che i due eventi previsti contribuiscono a riaffermare il ruolo dell’Ente quale 

interlocutore primario in materia di mobilità, sicurezza ed educazione stradale, 

costituendo occasione per valorizzare e per assicurare visibilità all’ampia 

gamma di attività e servizi prestati nei predetti settori dall’ACI e dalla 

Federazione, con conseguenti positivi ritorni in termini di immagine; si esprime 
favorevolmente, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione del 24 

febbraio 2011, in ordine alla revisione, nei termini di cui in premessa, del Piano 

degli eventi e delle iniziative dell’ACI relativo all’anno 2011 che viene riportato in 

allegato al presente verbale sotto la lett.A) e costituisce parte integrante della 

presente deliberazione; conferisce mandato al Presidente per apportare al 

documento medesimo eventuali integrazioni e modifiche che dovessero 

rendersi necessarie in relazione a specifiche esigenze di carattere organizzativo 

e comunicazionale; si esprime altresì favorevolmente in ordine alla 

sottoposizione al Consiglio Generale ed all’Assemblea delle rimodulazioni del 

Budget annuale 2011, occorrenti ad assicurare, attraverso la dotazione 

aggiuntiva dell’importo di €. 50.000, rispetto all’attuale capienza nel competente 

Conto B7 - Sottoconto 410720001 del Budget 2011 assegnato alla Direzione 

Centrale Attività Istituzionali, la copertura dei costi organizzativi relativi al “4° 

Forum Internazionale.”. 

 

2) “Preso atto che l’ACI e l’Automobile Club de L’Aquila sono comproprietari in 

regime di comunione pro-indiviso al 50% dell’immobile sito in L’Aquila, Via 

Donadei n.3 e Via delle Bone Novelle n.ri 6/8, adibito a sede degli Uffici del 

Sodalizio; preso atto, altresì, che tale immobile è divenuto inagibile in 

conseguenza dei danni subiti a causa del terremoto verificatosi in Abruzzo 

nell’aprile 2009; vista la nota al riguardo predisposta dall’Ufficio Patrimonio ed 

Affari Generali; preso atto, in proposito, che, trattandosi di immobile situato in 

un aggregato edilizio senza soluzione di continuità nel centro storico de 
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L’Aquila, si rende necessario, ai sensi dell’art. 7 dell’Ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009 e successive 

modifiche, procedere ad un intervento unitario di rafforzamento o miglioramento 

sismico che riguardi l’intero aggregato edilizio, per attuare il quale i proprietari 

delle singole unità immobiliari si devono costituire in un Consorzio obbligatorio, 

in tempo utile per presentare la domanda di contributo per la ricostruzione o 

riparazione delle parti comuni; preso atto, inoltre, che, a seguito 

dell’emanazione da parte del Presidente della Regione Abruzzo, Commissario 

Delegato per la ricostruzione, del Decreto n.12 del 3 giugno 2010, concernente 

le Disposizioni regolamentari per la costituzione dei consorzi obbligatori, è stato 

determinato che tali consorzi obbligatori sono figure soggettive di diritto privato 

che agiscono in regime di diritto privato e che hanno natura assimilabile alle 

associazioni senza scopo di lucro; preso atto, conseguentemente, che detti 

consorzi si costituiscono mediante sottoscrizione di un atto costitutivo redatto in 

conformità allo schema-tipo riportato nel Decreto stesso, da parte dei titolari, sia 

privati, sia misti pubblici e privati, del diritto di proprietà e di diritto reale di uso 

sulle unità immobiliari facenti parte dell’aggregato edilizio; preso atto, al 

riguardo, che la Società ACI Progei S.p.A., analizzate le opportunità 

riconducibili essenzialmente alla possibilità di ottenere finanziamenti per la 

ricostruzione, il coordinamento delle attività progettuali e per la successiva 

esecuzione dei lavori, nell’interesse dell’Ente e dell’Automobile Club de 

L’Aquila, ha rappresentato l’opportunità di aderire alla proposta di 

individuazione dell’aggregato edilizio di intervento unitario n.491 7903 situato 

tra Via Bone Novelle e Via Donadei, da presentare al Comune de L’Aquila; 

preso atto, conseguentemente, che tale adesione è stata sottoscritta dal 

Presidente dell’ACI e dal Presidente dell’Automobile Club in data 16 dicembre 

2010 e che l’aggregato edilizio in questione è stato individuato dal Comune de 

L’Aquila con atto n.682 dell’11 marzo 2011; preso atto, inoltre, che la stessa 

Società Progei, che cura i rapporti con i tecnici incaricati della costituzione 

dell’aggregato edilizio del suddetto intervento unitario, ha rappresentato 

l’esigenza, al fine di attuare in forma unitaria le attività necessarie ad assicurare 

la realizzazione degli interventi sulle strutture, parti comuni ed impianti 



funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell’aggregato, che l’ACI sottoscriva 

l’atto costitutivo del Consorzio obbligatorio denominato “Bone Novelle”, redatto 

in conformità allo schema-tipo riportato nel citato Decreto; tenuto conto, alla 

luce di quanto sopra esposto, dei benefici derivanti all’ACI ed all’Automobile 

Club de L’Aquila dalla costituzione del Consorzio in parola, riconducibili 

essenzialmente alla possibilità di ottenere finanziamenti per la ricostruzione, il 

coordinamento delle attività progettuali e per la successiva esecuzione dei 

lavori sul citato immobile di Via Donadei n.3 e Via delle Bone Novelle n.ri 6/8; 

approva la partecipazione dell’Automobile Club d’Italia alla costituzione del 

Consorzio denominato “Bone Novelle”, in conformità allo schema-tipo di cui al 

Decreto n.12 del 3 giugno 2010, allegato al presente verbale sotto la lett.B) che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione e conferisce mandato 
al Presidente, con facoltà di delega, per la sottoscrizione dei relativi atti e di 

quelli connessi e conseguenti alla costituzione del Consorzio medesimo.”. 

 

 

 

- QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni: 

 

1) “Visto l’art.72 del CCNL 1994/1996, Sezione separata Professionisti, che 

disciplina l’affidamento e la revoca degli incarichi di coordinamento delle aree 

professionali; visto l’art.35 del CCNL 1998/2001 ultrattivato con i successivi 

CCNL 2002/2005 e CCNL 2006/2009, Dirigenza Area VI, Sezione 

Professionisti; visto l’art. 82 del CCNL 2002/2005 Dirigenza Area VI, Sezione 

Professionisti, ultrattivato nell’art.31 del vigente CCNL 2006/2009; visto altresì il 

verbale di concertazione siglato il 9 marzo 2011 con le OO.SS. Nazionali 

rappresentative, che ha stabilito i criteri per l’affidamento e la revoca degli 

incarichi di coordinamento dei Professionisti dell’ACI in coerenza con il vigente 

dettato contrattuale; preso atto che il 31 agosto 2010 è venuto a scadenza il 

posto funzione di coordinatore dell’Area Professionale Legale; ritenuto, 
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pertanto, di dover procedere all’indizione della selezione, per titoli, per il 

conferimento dell’incarico di coordinamento per l’Area Professionale Legale; 

visto il vigente Regolamento sull’accesso all’impiego e sulle modalità di 

svolgimento delle procedure selettive nell’Automobile Club d’Italia; autorizza 

l’indizione di una procedura di selezione, per titoli, per il conferimento 

dell’incarico di coordinamento per l’Area Professionale Legale, secondo lo 

schema di bando allegato al presente verbale sotto la lett.C) che costituisce 

parte integrante della presente deliberazione.”. 

 

2) “Visto l’art.72 del CCNL 1994/1996, Sezione separata Professionisti, che 

disciplina l’affidamento e la revoca degli incarichi di coordinamento delle aree 

professionali; visto l’art.35 del CCNL 1998/2001 ultrattivato con i successivi 

CCNL 2002/2005 e CCNL 2006/2009, Dirigenza Area VI, Sezione 

Professionisti; visto I’art. 82 del CCNL 2002/2005 Dirigenza Area VI, Sezione 

Professionisti, ultrattivato nell’art. 31 del vigente CCNL 2006/2009; visto altresì 

il verbale di concertazione siglato il 9 marzo 2011 con le OO.SS. Nazionali 

rappresentative, che ha stabilito i criteri per l’affidamento e la revoca degli 

incarichi di coordinamento dei Professionisti dell’ACI in coerenza con il vigente 

dettato contrattuale; preso atto che il 31 dicembre 2010 si è reso vacante il 

posto funzione di coordinatore dell’Area Professionale Tecnica; ritenuto, 

pertanto, di dover procedere all’indizione della selezione, per titoli, per il 

conferimento dell’incarico di coordinamento per l’Area Professionale Tecnica; 

visto il vigente Regolamento sull’accesso all’impiego e sulle modalità di 

svolgimento delle procedure selettive nell’Automobile Club d’Italia; autorizza 

l’indizione di una procedura di selezione, per titoli, per il conferimento 

dell’incarico di coordinamento per l’Area Professionale Tecnica secondo lo 

schema di bando allegato al presente verbale sotto la lett.D) che costituisce 

parte integrante della presente deliberazione.”. 
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