
DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2011 

 

 

 

- QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione: 

 

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 4 giugno 2008, con la quale è 

stato conferito al Sig. Roberto Miceli, giornalista professionista, l’incarico, di 

durata triennale, di “Capo Ufficio Stampa” dell’ACI in scadenza il 5 giugno 2011; 

considerato che il Sig. Miceli è in possesso del requisito di iscrizione all’albo 

nazionale dei giornalisti; tenuto conto delle capacità espresse e della 

professionalità comprovata nel corso delle attività professionali svolte sin dalla 

data di assunzione con qualifica di ‘Redattore’ in data 10 maggio 1993; viste le 

capacità dimostrate nel presidio dell’incarico di Capo Ufficio Stampa dell’ACI 

nonché le competenze maturate nello svolgimento delle funzioni di capo 

redattore dal 1° maggio 2002, di direttore responsabile della trasmissione 

radiotelevisiva Aci "Rondò - Il Magazine dell'automobilista" dal 2002 al 2009, di 

direttore responsabile della rivista "Onda Verde", di direttore responsabile di 

"AciPress", agenzia quotidiana; tenuto conto dell’esperienza maturata e 

dell’impegno costante che l’interessato è chiamato a rendere nell’interesse del 

settore Stampa dell’ACI; preso atto che con la citata deliberazione del 4 giugno 

2008, è stato inoltre deliberato di attribuire all’interessato un superminimo 

mensile complessivo di €.4.000 lordi, fermo restando il trattamento stipendiale 

previsto dal CCNL giornalistico; delibera di rinnovare al Sig. Roberto Miceli, 

l’incarico triennale di Capo Ufficio Stampa dell’ACI fino al 30 giugno 2014. Al 

Sig. Roberto Miceli, giornalista professionista, si applicano le norme contrattuali 

riguardanti la categoria dei giornalisti professionisti. Tenuto conto 

dell’esperienza maturata e dell’impegno profuso che il predetto giornalista è 

chiamato a rendere nell’interesse del settore Stampa dell’ACI, delibera, altresì, 

di conferire mandato al Presidente per la determinazione del superminimo 



mensile complessivo da riconoscere all’interessato, fermo restando il 

trattamento stipendiale in godimento previsto dal CCNL giornalistico. I 

competenti uffici sono incaricati di dare esecuzione alla presente 

deliberazione.”. 

 

 

 


