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Automobile Club d'l talia
DELIBERAZIONE N.

yq 33

L'anno 2016, il giorno -48 del mese di FefiBRaqnegli Uffici della Sede Centrale
dell'Automobile Club d'Italia, Via Marsala n. 8, Ronia, il Presidente dell1Ente,
Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente deliberazione:
VISTI gli artt. 15, lettera C) e 62 dello Statuto dell'ACI che affidano al Consiglio
Generale dellJEnte l'approvazione dei Regolamenti adottati dagli Automobile
Club nelle materie non contemplate dallo Statuto e riguardanti le modalità di
funzionamento degli organi sociali degli stessi AC;
CONSIDERATO che, cori particolare riferimento alla materia elettorale, sono
emerse a livello locale questioni meritevoli di attento esame, che richiedono
soluzioni idonee al superamento di criticità e dubbi interpretativi;
PRESO ATTO che, nella seduta del 28 gennaio 2016, il Consiglio Generale ha
rilevato l'esigenza di procedere, nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro, ad
un approfondimento di dette questioni e, più in generale, ad una revisione dei
Regolamenti elettorali degli AC, in modo da garantire una disciplina più chiara
ed uniforme;
DELIBERA

la costi.tuzione di un gruppo di lavoro per l'esame delle tematiche di cui in
premessa, così composto:

- D.ssa Giuseppina Fusco - Presidente Automobile Club Roma, con
funzioni di Presidente del gruppo di lavoro;
-

Dott. Innocenzo De Sanctis - Presidente Automobile Club Rieti;

- Rag. Pierpaolo Seddone - Presidente Automobile Club Nuoro;
- Dott. Roberto Caruso - Direttore Compartimentale Lazio, Abruzzo e
Sardegna;

- Dott. Maurizio Del Marro -

Direttore Centrale Direzione Segreteria
Organi Collegiali, Pianificazione e Coordinamento;

-

D.ssa Sabina Soldi - Direttore Centrale Direzione Presidenza e
Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati.

In relazione alle tematiche affrontate, il gruppo di lavoro potrà di volta in volta
essere integrato con la partecipazione di Dirigenti e10 Funzionari delllEnte
all'uopo individuati.
Le funzioni di segreteria del gruppo di lavoro saranno assicurate dalla Direzione
Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati.
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Per il funzionamento del gruppo di lavoro non sono previsti oneri a carico
dell'ACI.
Le Direzioni e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla
presente deliberazione.

