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   S E D E

Il Segretario Generale dell’Ente in data 29 dicembre 2016 ha comunicato al sottoscritto il
conferimento da parte del Comitato Esecutivo dell’Ente per il periodo 15/12/2016 – 14/12/2021,
dell’incarico di Direttore della Direzione Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo.

Con  riferimento  alla  modifica  dell’Ordinamento  dei  Servizi  dell’Ente,  deliberata  dal
Consiglio Generale il 4 giugno 2020, alla successiva declaratoria delle competenze delle strutture
centrali e periferiche approvata con Deliberazione del Presidente n.8017 del 21 luglio 2020 e alla
conseguente  aggiornamento  degli  assetti  organizzativi  a  far  data  dal  1  settembre  2020,  e  in
considerazione di quanto  altresì comunicato dalla Direzione Risorse Umane e Affari Generali
con nota prot. 3132 del 1 settembre 2020, Le conferisco l’incarico della Direzione dell’Ufficio
Progetti e Promozione Turistica con decorrenza 1 settembre 2020 – 31 agosto 2023.

Le competenze dell’Ufficio in questione sono indicate nell’allegato n. 1 alla presente nota
di incarico.

Il suddetto incarico si espleta in conformità a quanto stabilito dal titolo V e dal titolo VI
del  vigente  Regolamento  di  Organizzazione  nonché dalla  normativa  in  materia  e  dal  CCNL
vigente per quanto riguarda la verifica dei risultati e la responsabilità dirigenziale.

Per quanto attiene agli obiettivi di performance organizzativa ed individuale connessi al
presente incarico si fa riserva di ulteriore comunicazione.

Come  è  noto  con  il  Decreto  Legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  e  s.m.i.  sono  state
disciplinate  le  disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  all’atto  del
conferimento  di  incarichi  dirigenziali,  comunque  denominati,  presso  le  pubbliche
amministrazioni.

In  relazione  a  quanto  sopra,  in  base  alle  disposizioni  dettate  dal  Piano  Triennale  di
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022, Lei è tenuto a trasmettere alla
Direzione  Risorse  Umane  e  Affari  Generali  la  dichiarazione  di  assenza  di  cause  di
inconvertibilità e incompatibilità prevista dall’art. 20 del predetto decreto.

Per quanto attiene al trattamento economico si rinvia al contratto individuale che sarà
stipulato a parte dall’Amministrazione.



Restano, ovviamente, salve le cause di cessazione dal servizio individuate dalle vigenti
disposizioni  e  resta  ferma  la  possibilità  di  risoluzione  anticipata  o  revoca  dell’incarico,  ove
previsto dalla normativa vigente e dalle regolamentazioni interne che dovessero intervenire negli
assetti organizzativi con la modifica della struttura e delle competenze ad essa ricondotte.

L’incarico  può altresì  essere  revocato  in  base  ai  richiamati  titoli  V e VI del  vigente
Regolamento  di  Organizzazione  o  ai  sensi  dell’art.  20  del  CCNL del  2002-2005,  per  Area
Dirigenza, così come ultrattivato dall’art. 29 dal vigente CCNL 2006-2009 Area Dirigenza,  e
nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale di cui al titolo I, capo II, del citato CCNL vigente o
previste dalla normativa in materia.

Sarà  Sua  cura  restituire  allo  scrivente  copia  della  presente  debitamente  firmata  per
accettazione. 

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

      (Vincenzo Leanza) 

PER ACCETTAZIONE 

_________________________________

All. n. 1



ALLEGATO 1

UFFICIO PROGETTI E PROMOZIONE TURISTICA

Le competenze dell’Ufficio si sviluppano secondo le seguenti  linee di azione a supporto del
Direttore Centrale della Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo:

 cura l’ideazione, la realizzazione e la promozione di progetti dell'ACI in campo
turistico, anche in collaborazione con Istituzioni e con Organismi privati;

 progetta, in raccordo con la Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo
Reti  e con la Struttura di Missione, la promozione di ogni iniziativa,  attività e
servizi  di  carattere  turistico  che  possano sviluppare  sinergie  e  opportunità  nel
settore associativo;

 assicura in materia di progettazione e di sviluppo turistico il necessario supporto
alle Strutture Centrali dell'Ente, agli Automobile Club ed alle Società dell'ACI;

 cura l’attuazione,  il  coordinamento e lo sviluppo dell'accordo di collaborazione
esistente tra l'ACI e l'ENIT;

 cura  l’organizzazione  di  eventi  nazionali  ed  internazionali  finalizzati  alla
promozione turistica e dei progetti e servizi dell'ACI in tale settore;

 cura la realizzazione di campagne di comunicazione e di promozione turistica;
 cura i rapporti con le Istituzioni pubbliche e con gli Organismi privati operanti in

campo turistico, oltre che con le associazioni di categoria.
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