DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 29 APRILE 2019
IL COMITATO ESECUTIVO
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 20 febbraio 2019, con la quale
è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del Regolamento di
Organizzazione dell’ACI, la costituzione di una struttura di missione a carattere
temporaneo, della durata di tre anni, denominata “Struttura progetti comunitari
per Automotive e Turismo”, finalizzata a favorire il processo di adesione
dell’Ente a progetti europei ed ai relativi finanziamenti; preso atto che la
predetta struttura si articola nei seguenti posti funzione dirigenziali: - Direttore
Generale Ufficio Europeo ACI, di livello dirigenziale generale; - Dirigente
Progettazione e Gestione Progetti, di livello dirigenziale non generale; Dirigente Amministrazione e Rendicontazione, di livello dirigenziale non
generale; preso atto altresì che l’Amministrazione, in data 11 aprile 2019, ha
pubblicato nel Portale interno della comunicazione l’interpello relativo alla
disponibilità dei suddetti posti funzione e, contestualmente, ha trasmesso
l’interpello medesimo alla Dirigenza ACI, sia centrale che territoriale; vista, al
riguardo, la relazione del 29 aprile 2019 con cui il Segretario Generale informa
che, alla data del 23 aprile 2019, primo giorno lavorativo utile successivo alla
scadenza del termine previsto per la trasmissione delle candidature per i posti
funzione in parola, non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse da parte
di Dirigenti dell’Ente; tenuto conto dell’esigenza, evidenziata dallo stesso
Segretario Generale, di dar corso con adeguata coerenza e tempestività alla
costituzione della struttura di missione in questione; prende atto
dell’informativa resa dal Segretario Generale in merito all’esito dell’interpello
interno per la copertura dei posti funzione dirigenziali connessi alla “Struttura
progetti comunitari per Automotive e Turismo”, di cui alla deliberazione adottata
nella seduta del 20 febbraio 2019; conferisce mandato allo stesso
Segretario Generale per l’attivazione, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo n. 165/2001 e smi e dal vigente Regolamento di Organizzazione
dell’Ente, delle procedure finalizzate all’individuazione delle professionalità
dirigenziali che rivestano i necessari requisiti curriculari ed esperienziali, così
come declinati nella deliberazione citata in premessa.”.

