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DELIBERAZIONE N. 7 '935- 

I O  
L'anno duemilasedici, il giorno J8 del mese d&b%egli Uffici della Sede Centrale 
dell'Automobile Club d'ltalia, Via Marsala n.8, Roma, il Presidente delllEnte, Ing. Angelo 
Sticchi Damiani, ha adottato la seguente deliberazione: 

VISTO il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", che ha recepito 
la normativa introdotta dal decreto legislativo n.2911993 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO I'art.1 l del Regolamento di Organizzazione delllACI; 

VISTA la Convenzione sottoscritta digitalmente tra I'ACI ed il Politecnico di Milano, a seguito 
di delibera del Comitato Esecutivo delllEnte del 22 luglio scorso, avente ad oggetto la 
realizzazione di iniziative congiunte nei settori della mobilità e della sicurezza &radale; 

0 

VISTO 11art.4 della predetta Convenzione che prevede l'istituzione di una apposita 
Comrriissione formata da n.2 unità designate dal Politecnico e n.2 unità designate dall'ACI 
con il compito di dare attuazione alla Convenzione medesima attraverso la individuazione 
delle iniziative da realizzare e la elaborazione dei relativi atti attuativi; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei componenti la Commissione in rappresentanza 
dell'ACI attraverso la individuazione all'interno dell1Ente delle professionalità dotate di 
competenza ed esperienza necessarie per le finalità in argomento ed in grado di assolvere con 
la doverosa competenza tecnica il compito alla stessa Commissione affidato; 

RAVVISATO che, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni svolte, anche con 
riferimento alle finalità della collaborazione in oggetto, si ritiene di individuare come membri 
della Commissione in rappresentanza dell'ACI: 

> il Dr. Vincenzo Leanza, Direttore Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il 
Turismo; 

> il Dr. Vincenzo Pensa, Direttore Direzione Innovazione e Sviluppo. 

RITENUTO che, per la necessità di garantire ai predetti componenti il necessario supporto 
tecnico nella fase di attuazione della collaborazione, anche in relazione alla varietà di materie 
e di ambiti oggetto della predetta Convenzione, gli stessi potranno avvalersi della 
collaborazione dell'lng. Enrico Pagliari, della Dott.ssa Lucia Pennisi e di ogni altro specialista 
sia dell'Ente che delle Società controllate ACI; 
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DELIBERA 

di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, quali componenti in rappresentanza 
dell'ACI della Commissione di cui al11art.4 della Convenzione sottoscritta digitalmente tra I'ACI 
e il Politecnico di Milano per la realizzazione di iniziative congiunte in materia di mobilità e 
sicurezza stradale: 

9 il Dr. Vincenzo Leanza, Direttore Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il 
Turismo; 

9 il Dr. Vincenzo Pensa, Direttore Direzione Innovazione e Sviluppo. 

Al fine di garantire il necessario supporto tecnico a tali componenti, gli stessi potranno avvalersi 
della collaborazione dell'lng. Enrico Pagliari, della Dott.ssa Lucia Pennisi e di ogni altro 
specialista sia dell'Ente che delle Società controllate ACI. 

Si dà incarico alla Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo di provvedere a 
quanto necessario per rendere operativa la presente deliberazione. 

(A elo Sticchi amiani) W 


