DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2022
IL COMITATO ESECUTIVO
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 28
gennaio 2019, con la quale è stato autorizzato l’inserimento all’articolo 2 del
Regolamento di Organizzazione di un nuovo comma 2 bis, che prevede la
possibilità per l’Ente di costituire apposite Strutture di missione a carattere
temporaneo, in analogia al modello organizzativo previsto dall’articolo 7 del
decreto legislativo n. 303/1999 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
vigilante sull’ACI; vista la deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella
seduta del 20 febbraio 2019, con la quale è stata autorizzata la costituzione, ai
sensi del citato articolo 2, comma 2 bis, del Regolamento di Organizzazione, di
una Struttura di missione a carattere temporaneo, della durata di tre anni,
denominata Struttura progetti comunitari per automotive e turismo, ora Struttura
di missione progetti comunitari automotive e per il turismo, finalizzata a favorire
il processo di adesione dell’Ente a progetti europei e ai relativi finanziamenti,
con particolare riferimento ai settori della mobilità e del turismo; vista la
successiva deliberazione del 25 gennaio 2022, con la quale è stata autorizzata
la proroga della Struttura di missione in parola per un ulteriore triennio a
decorrere dal 20 febbraio 2022, al fine di consentire la prosecuzione ed il
consolidamento delle attività ancora in corso nonché lo sviluppo di ulteriori
iniziative; tenuto conto delle numerose attività poste in essere dalla stessa
Struttura di missione, anche nell’ambito di iniziative e di collaborazioni
istituzionali con altri Enti ed Organismi, in linea con gli indirizzi strategici della
Federazione; considerata la necessità di garantire una continuità funzionale e
gestionale alle attività avviate ed in corso di definizione; vista l’imminente
scadenza degli incarichi dirigenziali conferiti in capo alla richiamata Struttura di
missione, con particolare riferimento a quello di Direttore della Struttura in
questione; vista la nota del Segretario Generale prot. 1889/22 del 18 maggio
2022; tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2020, recante criteri e modalità per il
conferimento degli incarichi dirigenziali, con particolare riguardo alla procedura
da seguire per il conferimento degli incarichi di vertice delle Strutture di
missione attivate presso la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i
quali, fermo restando il rispetto dei criteri generali e dei requisiti soggettivi
richiesti, non è prevista la preventiva pubblicazione di un interpello in
considerazione della particolarità delle Strutture interessate, in quanto
finalizzate a corrispondere ad esigenze temporanee dell’Amministrazione
definite in fase di istituzione; ritenuto, a fronte delle medesime caratteristiche di
finalizzazione temporanea ad esigenze dell’Ente proprie della Struttura di
missione costituita presso l’ACI, di ricorrere al medesimo iter procedimentale
previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del conferimento del

relativo incarico dirigenziale di vertice; recepisce all’unanimità, in
considerazione delle specificità e della temporaneità della Struttura di missione
progetti comunitari automotive e per il turismo dell’Ente ed in conformità a
quanto operato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione a
fattispecie analoghe, le procedure previste dalla Direttiva della stessa
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2020 ai fini del conferimento
dell’incarico di Direttore della Struttura di missione in parola, fermo restando il
rispetto dei criteri generali e dei requisiti soggettivi richiesti per il conferimento
dell’incarico. Rimane ferma l’attuale procedura relativamente al conferimento
degli incarichi di secondo livello nell’ambito della medesima Struttura. Dà
mandato al Segretario Generale di procedere in senso conforme alla presente
deliberazione.”.

