
Ael ri i-.::'r:rii

fi utomobile Club Terarno

CONSIGLIO DIRETTIVO

Delibera n. 26 del 4 Offobre 2012

OGGETTO: Adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Lesee 6 Luglio 2012 n. 95 convefiito dalla
Legge 7 Agosto 2012 n. 135.-
Riduzione della Dotazione Organica dell'Automobile Club Teramo -
- programma triennale del fabbisogno del personale 20T312015-
- piano annuale delle assunzioni-

Il Consiglio Direttivo

Ritenuto che la riorganizzazione delle risorse umane, ed in tale contesto anche la revisione
della dotazione organica, costituisca un passaggio necessario ed essenziale per poter
rcalizzare una Pubblica Amministrazione che, in attuazione dei principi costituzionali di
buon andamento ed imparzialità, risponda sempre piu alle attuali esigenze di funzionalità,
flessibilità ed economicità, perseguendo l'obiettivo, cui sono ispirati tutti i recenti interventi
legislativi in materia, del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica senza
diminuzione. anzi con la riqualificazione. della professionalità dei servizi offerti;

Visto il D. Lgs. n. 16512001 e successive modificazioni, ed in particolare gti articoli 5 in
materia di potere di arganízzazione delle Pubbliche Amministrazioni , 6 in materia di criteri
per l'organizzazione e l'individuazione di uffici e piante organiche, 7 in materia di gestione
delle risorse umane e seguenti, relativi alla materia del personale e degli uffici;

Dato atto che obiettivo dell'Ente, coerentemente con le disposizioni normative vigenti, è
sempre quello dell'accrescimento, nella gestione delle risorse umane, del livello di effrcacia ed
efficierza della propria attività istituzionale;

Rilevato, inoltre, che la
istituzionali dell'Ente, da
individuati;

Rilevato infine che è
"qualifiche" necessarie per
dell'utenza in generale;

dotazione organica è uno strumento di gestione delle funzioni
adeguarsi nel tempo, in relazione agli obiettivi istituzionali

altresì indispensabile identificare, nella dotazione organica, le
il conseguimento di detti obiettivi, anche in linea con le richieste

Evidenziato che I'Automobile Club Teramo ha redatto, entro il 3l Gennaio 2012, il
documento programmatico triennale, c.d. "Piano della Performance", la cui adozione è
condizione, tra l'altro, per l'assunzione del personale o il conferimento di incarichi di
consulenza o di collaborazione comunque denominati (art. 10 conìma 5 del Decreto
Legislativo n. 150/2009);
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Precisato che I'Ente si è awalso, in forma associata, ai sensi dell'art. 13 - comma 1 - del
Decreto Legislativo 27 ottobre 2209, n. 150, dell'Organismo Indipendente di Valutazione
dell'ACI e della Struttura tecnica permanente dell'ACI, per gli adempimenti previsti dal
sopraccitato Decreto Legislativo 15012009, giusta delibera del Consiglio Direttivo n. 47 del 22
Dicembre 2AI0;

Precisato, inoltre, che l'Automobile Club Teramo ha adottato, con delibera del Presidente n.
5 del 30 Dicembre 2010, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance definito
dall'OIV dell'ACI;

Evidenziato che I'Organismo Indipendente di Valutazione ha validato, con provvedimento
n. 00015051 del 12 Settembre 2012, la Relazione sulla Performance dell'Ente dell'anno 2011 e
che la stessa è stata trasmessa agli Organi di Vigilanza;

Evidenziato inoltre che un modello orgarizzativo ispirato all'effrcienza, all'efficacia, al
rispetto della legalità formale e sostanziale e all'economicità dell'azione amministrativa deve,
comunque, fondarsi sulla massima flessibilità, tenendo conto delle dimensioni dell'Ente, del
sistema informativo praticato, degli obiettivi indicati dagli Organi, del susseguirsi di norme;

Richiamata la propria deliberazione n. 16 del 7 Aprile 2011 con la quale veniva
rideterminata la dotazione organica complessiva del personale dipendente dell' A.C. Teramo,
in adempimento alle disposizioni di cui all'art 74 della legge 133 del 6 Agosto 2008, con
una riduzione complessiva di spesa pari ad €.36.997,00- pari al25r80o/o eliminandouna
unità lavorativa in area "Cn'1

Dolazione Organica dell'Enle dopo la riduzione

Esaminata la circolare 9 del 28 luglio 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica
avente ad oggetto: "indicazioni interpretative delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi e degli interventi di razionalizzazione previsti dalla legge 26 Febbraio 2010, n.
25, di conversione del decretolegge 30dicembre 2009, n. 194. Inparticolare I'art.2, commi I
bis e seguenti";

Preso atto che devono ritenersi esclusi dall'applicazione dell'art 2 - coÍrma 8 bis della
legge sopra richiamata gli Enti che non sono contemplati nell'elenco ISTAT di cui aIl'art.I
comma 5, della legge 31112004 - pag. 6 della citata circolare del DFP;

Bvidenziato pertanto che I'Automobile Club Teramo deve ritenersi escluso anche
dall'applicazione del Decreto Legge 138 del 13 Agosto 2011 convertito, con modificazíoní
dallalegge 14 Settembre 20ll n. 148, per i motivi sopra richiamati;

Area Posti in 0rganico Posti Coperti Posti da coprire Note Tempi stimati di
. copertura

C 2-C3 I
Posto da coprire

Full-time Anno2O12

B 2 -B3
Posto da coprire

Full-time Anno 2014



Pag. 3

Visto I'art 2 del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95, il quale dispone, al comma 1) lettera
b) che le Pubbliche Amministrazioni, quindi anche l'Automobile Club Teramo, devono
prowedere ad una ulteriore rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al 107o (dieci per cento) della spesa
complessiva, relativa ai numeri di posti in organico;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica - n. 10 del 24 Settembre 2012- n. DFP00379II -P-4.17.1.7.4. che ha fornito le
linee guida di indirizzo e i criteri applicativi dell'art. 2 del decreto legse 6 Luelio 2012 n.
95. convertito dalla legge 7 Agosto 2012 n. 135;

Rilevato che, in ossequio a quanto sopra, si ritiene che l'assetto organizzativo
dell'Automobile Club Teramo, sulla base delle linee strategiche indicate dagli Organi
dell'Ente e della Federazione, tenuto conto delle professionalità necessarie per assolvere al
meglio alle richieste dell'utenza motorizzata provinciale, possa essere stimato in 4 unità
lavorative così distribuite:

Servizio Sportivo
Assistenza Automobilistica
n. I unità lavorativa

Ragioneria
Personale /Affari Generali

n. 1 unità lavorativa

Segreteria
URP / Assistenza 0rgani

n. 1 unità lavorativa

Attività Istituzionali
(Edu{razione e Sicurezza

Stradale - ecc.)

n. 1 unità lavorativa

Ritenuto che, sulla scorta dei predetti criteri,
della Dotazione Organica del personale, in
esplicitata, apportando una riduzione pari
al numero dei posti in organico mediante:

si è giunti ad ipotizzare una rideterminazione
ossequio alla legge 7 Agosto 2012 n. 135 sopra
ad € 13.243.62 della spesa complessiva relativa

o I'eliminazione di una posizione C3 con l'inserimento di una posizione Cl;

r l'eliminazione di una posizione 83 con I'inserimento di una posizione 81 part-
time a 27 ore settimanulí I 0,750 .
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vedi tabella

APPIICAZIONE D€LL'ART.2, COMMA 1, DEI. OL95/2012
Éntì pubblici non economici

krrórdp 
'b 

dilEenrlat.

tru'4fi 1, CNMA r. uÍiRl bt É Dr

Rawisata pertanto la necessità di adottare un nuovo prowedimento di rideterminazione della
dotazione orqanica che consenta da un lato di far fronte alle attività istituzionali dell'Ente e
dall'altro di rispettare il dettato normativo contenuto nella legge di cui sopra;

Vista l'allegata "relazione" del direttore, formulata ai sensi dell'art 6, comma 4 bis, del
Decreto Legislativo 16512001, così come aggiunto dall'art 35 del D. Legislativo 15012009,
del 28 Settembre 2012. giusto protocolla n. TE 0000535/12 - in merito al programma triennale
del fabbisogno del personale 2013 I 2015, nella quale si evidenzia, tra l'altro, la
rideterminazione della dotazione organica per il personale dell'Automobile Club Teramo
nell'ambito delle percentuali e dei tetti di spesa previsti e fissati;

Ritenuto che per il triennio 2013 12015 la Dotazione Organica del personale dell'Automobile
Club Teramo possa essere rideterminata in 4 unità lavorative come di seguito articolate:

prospetto esplicativo

Area Posti in Organico Posti Coperti Posti da coprire Note Tempi stimati di
coperturr

C 2
(n.l C3 e n.1 Cl)

l-c3 | -ct
Posto da coprire

Full-time Anno 2014

B
2

(n. I 83 e n-| Bl | *83 1-Bl
Posto da coprire
part-time 27 ore

settimanali - 0.75%o

Anno 2015



Visto l'art. 55 lettera
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d) dello Statuto il
consistenza e le
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quale stabilisce che il Consiglio
eventuali variazioni della

Direttivo prowede a
dotazione organica

dell'Automobile Club

Visto I'art.3 del Regolumento diorganízzazíone dell'Automobile Club Teramo approvato
con nota del Dipartimento della Funzione Pubblica - della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n.984ll5lPB dell' 8 Maggio 2002;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 30 del 27 Settembre 2011 con la quale è
stata recepita la relazione del direttore in merito ai "Piani di Attività" per l'anno 2012
nonché per la parte afferente l'assetto otganizzativo dell'Automobile Club Teramo, tenendo
conto, della situazione economico / patrimoniale;

Consideraton pertanto, che si intende dare coerente applicazione, compatibilmente con le
risorse del budqet di previsione per l'anno 2014, che dovrà essere definito entro il mese
di Ottobre 2013, alla dotazione organica prevista ed alla conseguente approvazione del
piano occupazionale e delle assunzioni nel triennio2}l3 12015, nel pieno rispettodei vincoli
di legge;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere all'individuazione dei posti che sono, e che si
renderanno vacanti in dotazione organica, da coprire con personale a tempo indeterminato
nel corso del triennio 2013 I 2015, nonché di definire già in questa sede, per ciascuno di
essi, la relativa modalità di copertura, nella forma della mobilità ai sensi del Decreto
Legislativo 16512001 e ss.mm.ii., sempre in ossequio al principio di contenimento della
spesa pubblica ed in via subordinata mediante concorso pubblico;

Dato atto dell'awenuta comunicazione al Collegio dei Revisori dei Conti per le osservazioni
di competenza:

Udito l'intervento del Presidente in merito;

All'Unanimità Delibera

RECEPIRE il Piano Triennale 2013 / 2015 del fabbisogno del personale dell'Automobile
Club Teramo così come elaborato dal direttorenella citata rclazione inpremessa evidenziata;

RIDETERMINARE la Dotazione Organica del personale dipendente dell'Automobile Club
Teramo come da schema sotto riportato:

dotazione organíca necessaria per il triennio 2013 / 2015

Area Posti in Organico Posti Coperti Posti da coprire Note Tempi stimati di
copertura

C 2
(n.l C3 e n.] Cl)

l -c3 1 -Cl
Posto da coprire

Full-time Anno 2014

B 2
(n. I 83 e n.l BI

1-83 l-Bt
Posîo da coprire
part-time 27 ore

settimanali - 0-75%
Anno 201 5
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DARE ATTO CHE:

con il presente prowedimento di rideterminazione è assicurata la riduzione della spesa
nel rispetto di quanto disposto:

1. dall'stt. 2 del Decreto Legse 6 Laslio 2012 n. 95, convertito dslla tesse 7 Asosto 2012 n. 135

- (riduzíone spesa dotszioni organíche 10'%1.

PREVEDERE per l'anno 2014, la copertura di un posto in area '(c') - *Cl" -, previa
disponibilità di idonee risorse finanziarie, nel budget di previsione da definire entro il
mese di Ottobre 2013:

PREVEDERE per I'anno 2015, la copertura del posto in area "8" BL- part - time a 27
ore settimanali, sempre previa verifica della disnonibilità finanziaria, da stabilire nella
predisposizione del budget di previsione entro il mese di Ottobre 2014, nel rispetto degli
obiettivi e dei programmi deliberati;

AUTORIZZARE Il Presidente e il Direttore ad adempiere nel rispetto di quanto sopra
deliberato, a tutte le formalità di rito connesse al reintegro dei posti vacanti nella Pianta
Organica;

PREVEDERE l'informativa alle OO. SS. territoriali in linea con le disposizioni di cui al
Decreto Legislativo 16512001e s.m.e.i '

TRASMETTERE, con urgenza, la presente Delibera al Dipartimento della Funzione Pubblica
- UORCC.PA e all'Amministrazione Vigilante, rispettivamente agli indirizzi di posta elettronica:

- protocollojfpf@mailbox.eoverno.it
- Segreteriacapgdipaftimento.affarire gional ilO governo.it

DISPORRE la immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 55)
coÍìma 2) lettera d) dello Statuto dell'ACI;

Allegatì:
relszione del Direttore

Tabella dimostrativa DFP

F.to tl Presidente - Avv. Vincenzo Di Gialluca F.to Il Segretario - Gabriele lrelli

La presente Deliberazione sarà pubblicata:

Teramo lì:
Copia Con

All'Albo Sociale dell'Ente dal 4 Ottobre 2012 al3l ottobre 2012 per oltre 15 giomi consecutivi;
Al sito web dell'Ente: www.teramo.aci.it

E'
IL


