PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
2.2.2011.
L'anno duemilaundici il giorno due del mese di febbraio presso la Sede
dell'Automobile Club di Lucca Via Catalani 59, si e' riunito il Consiglio
Direttivo dell'Automobile Club di Lucca convocato con nota del 24.1.2011
Prot. 36/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbali del 20.1.2011 e del 28.1.2011..
2) Convenzioni 2011 con ACI Lucca Service srl.
3) Revisione tariffe A.A.
4) Questioni concernenti il personale.
5) Varie ed eventuali.
Alle ore 18,00 circa sono presenti: il Presidente Dott. Roberto Monciatti ed il
Vice-Presidente Silvano Martinelli. I Consiglieri: Michelangelo Nutini, Fabio
Brinzi e Giuliano Micheli. Risultano assenti giustificati i consiglieri Roberto
Vecoli e Pier Angelo Brogi.
Del Collegio dei Revisori risultano presenti il Dr. Stefano Biancalana e la
Signora Eulalia Bragaglia. Risulta assente giustificato il Dr. Luca Acciai.
Esercita le funzioni di segretario il Direttore della Sede Dr. Claudio Loria.
Constatate le condizioni di validita' della riunione si procede all'esame
dell'ordine del giorno:
1) Approvazione verbali del 20.1.2011 e del 28.1.2011.
Dopo lettura, all’unanimità dei presenti, vengono approvati i suindicati
verbali .
2) Convenzioni 2011 con ACI Lucca Service S.r.l.

Il Consiglio Direttivo approva le convenzioni di affidamento di servizi alla
controllata ACI Lucca Service Srl, che riguardano rispettivamente, la prima
l’attività di supporto dell’Ufficio Economato e dell’Ufficio Soci, nonché
l’affidamento dell’ufficio sportivo e del rilascio delle tessere CSAI, la
seconda l’affidamento dell’ufficio stampa, i programmi di educazione e
sicurezza stradale, l’organizzazione dei servizi promozionali e di marketing,
l’organizzazione di iniziative promozionali finalizzate all’incremento del
numero dei soci e la terza l’affidamento del servizio di fattorinaggio.
3) Revisione Tariffe A.A.
Il Consiglio Direttivo, considerato che in questi due ultimi anni sono emerse
nuove pratiche per l’Assistenza Automobilistica, mentre altre sono andate a
sparire, stabilisce di aggiornare il tariffario in base alle nuove esigenze
emerse, dando mandato al Direttore di trasmettere il suindicato tariffario
corretto alle Delegazioni ed agli organi competenti.
4) Questioni concernenti il personale.
Prende la parola Il Direttore il quale fa presente che si è recato alla Sede Centrale
dell’ACI per parlare con il Dr. Luigi Mingrone della Direzione Risorse Umane ed
Organizzazione, esperto nella normativa inerente lo stato giuridico del personale, al
fine di conoscere le procedure da seguire per eventuali sviluppi economici
all’interno delle aree.
Ottenute le relative spiegazioni, supportate da varia documentazione e riferimenti
legislativi, viene ad esporre quanto segue:
SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLE AREE (ART. 12 E 13
CCNL di Comparto 1° ottobre 2007)

PROPOSTA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 POSTO DI PROGRESSIONE
ECONOMICA DA C3 A C4
Premesso:
che l'Automobile Club di Lucca è compreso tra gli Enti Pubblici non Economici
di cui alla legge 70/75;
che nella Pubblica Amministrazione sussistono due categorie fondamentali di
personale, quello dirigente e quello non dirigente;
che per il personale non dirigente, gli EPNE, sulla base dei C.C.N.L. di
comparto, includono n. 3 Aree funzionali contrassegnate con le lettere
maiuscole dell'alfabeto in ordine crescente di professionalità (A - B - C)
caratterizzate per i requisiti generali delle prestazioni che si richiedono ai
dipendenti inseriti nelle tre aree medesime;
che all'interno di ciascuna area e per ciascun profilo professionale è prevista
una serie di posizioni economiche contrassegnate da un numero progressivo;
che tali posizioni economiche rappresentano nella loro totale articolazione un
vero e proprio percorso di carriera economica, sulla base di criteri valutativi
generali che riguardano vari aspetti che contraddistinguono ciascun impiegato
come, gli anni trascorsi nella posizione economica di appartenenza, la
valutazione della sua performance, il livello culturale posseduto, i percorsi
formativi frequentati e superati, ecc.
il Direttore precisa che il personale dell’Automobile Club di Lucca è attualmente
composto da n. 3 dipendenti tutti appartenenti all'area C, e precisamente:
Bertolini Gian Luigi C5; Bonelli Maria Teresa C3; Martelli Monica C3.
Visto che l'Area C si compone di n. 5 stadi di sviluppo economico, C1, C2, C3, C4
e C5, permanendo ormai da diverso tempo i due impiegati C3 nella detta posizione,

propone al Consiglio Direttivo l'eventualità di accordare almeno una progressione
economica da C3 a C4 come prima attestazione e riconoscimento del grado di
competenza e di esperienza raggiunto dall'ormai così ridotto personale di ruolo di
questo Ente.
La proposta di un solo avanzamento economico è dettata dalla difficoltà di reperire
risorse dal bilancio per adeguare il trattamento di fine rapporto, mentre per quanto
concerne il relativo aumento stipendiale esso verrebbe ad incidere sul trattamento
accessorio con una riduzione equivalente dello stesso.
Gli sviluppi interni alle aree sono trattati dagli artt. 12 e 13 del CCNL di Comparto
del 1° ottobre 2007 e ribaditi nell'art. 23 del D.Lgs. 150/2009 (decreto Brunetta).
Al fine di dare corso alla procedura di attribuzione di tale posizione economica,
occorrerà seguire un iter formale piuttosto complesso:
I°) individuare nel CCI di parte economica quali risorse del trattamento accessorio
possono essere destinate a tale scopo;
II°) procedere ad una Contrattazione Sindacale per stabilire i criteri per gli sviluppi
all'interno delle aree;
III°) emettere una determinazione dirigenziale che fissa la data di presentazione
della domanda, i parametri e i tempi per l'assegnazione della nuova posizione
economica e la data di pubblicazione della graduatoria;
IV°) effettuare le necessarie valutazioni dei candidati sulla base dei criteri stabiliti
dalla Contrattazione;
V°) emettere la graduatoria e quindi assegnazione formale dello sviluppo
economico.

Il Consiglio Direttivo prende atto dell’operato del Direttore e gli dà ampio
mandato per il prosieguo della procedura concorsuale.

5) Varie ed eventuali
a) Ratifica delibera n. 1 del 31.1.2011.
Il Consiglio Direttivo ratifica la delibera del Presidente n. 1 del 31.1.2011
riguardante l’OIV.
b) Comunicazione Consigliere Nutini Michelangelo.
Il Consigliere Nutini comunica al Consiglio che il 19.2.2011 alle ore 19,30 in
Antraccoli si svolgerà la consueta premiazione degli sportivi automobilisti
che hanno partecipato al 5° Trofeo Rally Automobile Club di Lucca. In tale
occasione, il suddetto Nutini invita tutti i componenti del Consiglio e del
Collegio Sindacale a partecipare a tale manifestazione.
c) OMISSIS.
Alle ore 20,00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Dal che' il
presente verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario
(Dr. Claudio Loria)

