DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 29 APRILE 2019
IL COMITATO ESECUTIVO
“Vista la deliberazione adottata nella seduta dell’8 aprile 2019 con la quale è
stata istituita, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Regolamento di
Organizzazione, l’Unità di Progetto denominata “Unità Progettuale per
l’Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti”, di livello dirigenziale
generale, avente carattere temporaneo e durata comunque non superiore a tre
anni, con il compito di seguire sotto il profilo tecnico, procedurale e normativo i
processi amministrativi del PRA e l’iter degli ulteriori decreti attuativi,
assicurando il coordinamento delle strutture dell’Ente, centrali e periferiche, che
a vario titolo sono coinvolte negli adempimenti necessari per dare attuazione
alle previsioni in materia di documento unico di circolazione e di proprietà del
veicolo; preso atto che, ai fini della copertura del citato posto funzione,
l’Amministrazione, in data 11 aprile 2019, ha assolto gli obblighi di pubblicità ai
sensi dell’art. 19, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e smi; tenuto
conto, al riguardo, che è pervenuta la sola candidatura del Dott. Giorgio Brandi,
Dirigente di seconda fascia dei ruoli dell’Ente, che ricopre attualmente l’incarico
di Direttore del Servizio Gestione PRA; visti gli artt. 12 e 14 del vigente
Regolamento di Organizzazione; tenuto conto che, ai sensi del citato art. 14
dello stesso Regolamento di Organizzazione, la Direzione Risorse Umane e
Affari Generali ha predisposto la necessaria istruttoria e svolto l’esame del
curriculum professionale pervenuto, che illustra i titoli posseduti, nonché
l’esperienza e le competenze professionali maturate dall’interessato nel corso
della pluriennale attività svolta all’interno dell’Ente, con specifico riferimento ai
Servizi Delegati, alla luce di quelle richieste per l’espletamento dell’incarico in
parola; tenuto conto dell’insieme delle esperienze professionali e delle
competenze maturate e svolte dal Dott. Giorgio Brandi negli anni, con incarichi
dirigenziali di Uffici territoriali e poi centrali dell’Ente, e, in quest’ultima veste,
con la responsabilità della gestione dei processi di informatizzazione ed
evoluzione del Pubblico Registro Automobilistico, curandone l’analisi funzionale
in stretta collaborazione con le strutture centrali e territoriali dell’Ente, con le
Amministrazioni di riferimento dello Stato e degli Enti locali, e provvedendo alla
predisposizione delle circolari dispositive per gli aspetti applicativi e
regolamentari; considerata, in particolare, la pluridecennale esperienza
maturata dal citato Dirigente in qualità di Direttore del Servizio Gestione PRA,
sia in termini professionali che di relazioni con le istituzioni competenti e gli
stakeholders di riferimento dei Servizi Delegati, che ha altresì determinato, in
attuazione del decreto legislativo n. 98/2017 di istituzione del Documento Unico
di circolazione, la sua nomina a Componente del Comitato Tecnico
Permanente, ai sensi del DD n. 186 del 25 maggio 2018; vista, in relazione a
quanto sopra, la proposta formulata dal Segretario Generale con nota prot.
n.221/19 del 29 aprile 2019, sentito il Presidente, avente ad oggetto il
conferimento dell’incarico in parola al Dott. Giorgio Brandi; delibera di conferire,
ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n.165/2001 e smi e dell’art. 12,
comma 2, del Regolamento di Organizzazione dell’Ente, al Dott. Giorgio Brandi,

Dirigente di seconda fascia dei ruoli dell’Ente, l’incarico di durata triennale di
livello dirigenziale generale, di Direttore dell’Unità Progettuale per l’Attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti, a decorrere dal 1° maggio 2019 e
fino al 30 aprile 2022, tenuto conto dell’esperienza fin qui acquisita in materia di
Pubblico Registro Automobilistico, delle capacità manageriali espresse
nell’espletamento degli incarichi precedenti, assegnati e svolti nell’ambito
dell’Ente, nonché degli attuali requisiti di anzianità e contributivi noti
all’Amministrazione. L’incarico è conferito nel rispetto della normativa vigente in
materia di inconferibilità e incompatibilità e pertanto assumerà efficacia
subordinatamente alla preliminare sottoscrizione delle relative dichiarazioni rese
ai sensi delle disposizioni dettate dal Piano ACI per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza per il triennio 2019/2021 e dalla nota prot.
142/16 del 5 dicembre 2016 del Servizio Trasparenza, Anticorruzione e
Relazioni con il Pubblico. Lo stesso è conferito nel rispetto dei principi di
rotazione degli incarichi di cui alla sezione III, art. 36 del Regolamento di
Attuazione del Sistema ACI di Prevenzione della Corruzione e sarà
formalizzato, per gli aspetti economici, dal contratto individuale da stipulare con
il Segretario Generale, che provvederà ad assegnare gli obiettivi annuali di
performance organizzativa ed individuale da conseguire. Il conferimento
dell’incarico di Direttore dell’Unità Progettuale in parola, con funzioni equivalenti
ad un incarico di livello dirigenziale generale, non comporta modifiche
dell’attuale dotazione organica della dirigenza di prima e di seconda fascia, né
oneri aggiuntivi per l’Ente, in quanto trova finanziamento - per gli aspetti
retributivi e successivamente alla pesatura dell’incarico stesso ai fini della
corresponsione del correlato trattamento accessorio - nel fondo della dirigenza
di seconda fascia, essendo stati resi indisponibili, con determinazione del
Segretario Generale del 19 aprile 2019, n. 3620 e per tutta la durata della
vigenza dell’Unità di Progetto, n. 2 posti funzione di dirigente di seconda
fascia.”.

