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Teramo lì: 03 Marzo 20ll

Ai Componenti
Il Consiglio Direttivo
AUTOMOBILE CLUB TERAMO
LORO SEDI

Ai Componenti
I1 Cotlegio dei Revisori dei Conti
AUTOMOBILE CLUB TERAMO
LORO SEDI

OGGETT(): Proerapma triennale del fabbisoeno del nersonale - 2012 / ?014 .-
PROPOSTA pql, DTRETIORE.-
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La dotazione organica dell'Automobile Club Teramo rideterminata con
delibera del Consiglio Direttivo n. 44 de11310912004, in linea con quanto disposto dalla
legge 289 del 27 11212002, è così articolata:

Raccomandata

r AreaB n.2
r AreaC n.3

Totale n. 5

Della Loggia Clara lMarcozzi Angelisa
Coccia Rita / Di Girolamo Berardo / Irelli Gabriele

- dal 1" Giugno 2005 una unità lavorativa (B * 83) sig.racrara Dena Loggia, è stata collocata a
riposo per raggiunti limiti di eta;
- dal 1" Ottobre 2005 una unita lavorativa (C - C3) sig.Gabrielerrelli, è stata trasferita
ai ruoli ACI;
- dal 1" Gennaio 2011 una unita lavorativa (C - Cl) Dott.ssaRita coccia è stata collocata a
riposo per raggiunti limiti di età;

Di fatto, dal 1" Gennaio 20II, I'Automobile Club dispone di sole due unità
lavorative:

r Area B - Sig.na l|r{er.cozzi Angelisa
r Area C - Rag. Berardo Di Girolamo.

I Rag. Berardo Di Girolamo, pur avendo già maturato i requisiti per il collocamento a
riposo, ha comunicato a questa direzione di rimanere ancora in servizio per altri tre anni
(3lDicembre 2013) e, quindi, fino al compimento del 65o anno di età.

Per adeguare nel modo migliore I'assetto otganizzativo dell'Ente, secondo principi di
efficienza, razionalita ed economicità, questa direzione ritiene che I'attuale dotazione organica,



consistente in due unità lavorative, non è sufficiente per poter assolvere alla piena
funzionalità dell'Ente, e cheo pertanto, eventuali procedure concorsuali e/o di mobilita da
altri Enti dovranno essere attivate, secondo le attuali normative, tenendo sempre in
considerazione la situazione economico / patrimoniale di questo Automobile Club.

Per l'anno 2An, il Consiglio Direttivo ha recepito, con apposita deliberazione, la necessità
di operarc una graduale riduzione del disavanzo pregresso, anche mediante una
significativa contrazione delle spese per il personale, non procedendo al reintegro di
nessuna Unità lavorativa, dei posti disponibili in organico.

Per non deteriorare le potenzialita orgarnzzalive delle Strutture dell'Ente è necessario
procedere, anche sulla base delle disponibilità finanziarie, a riequilibrare le risorse umane
necessarie per far fronte ai programmi e agli obiettivi deliberati dal Consiglio Direttivo.

In primo luogo però mi preme evidenziare che l'Ente deve ottemperare alla riduzione della
spesa assistente il personale nella misura non inferiore al l0oA (dieci per cento), in ossequio
al comma 1 dell'art. 74 della legge 133 del 2008.

E' bene evidenziare inoltre, sulla base di quanto disposto dal coÍtma 4 dell'art 6 del
Decreto Legislativo n. 165 I 2A01, che oo le variazioni delle dotazioni organiche sono
approvate Ìn coerenza della programmazione triennale del fubbisogno del personale, di cuí
all'art. 39 della legge 449/1997, e con gli strumenti di programmazione economica e

finanziaria"

In ossequio a quanto sopra, questa direzione ritiene che I'assetto orgatúzzativo
dell'Automobile Club Teramo, sulla base: delle linee strategiche indicate degli Organi - dei
processi operativi e dei servizi, tenuto conto delle professionalità necessarie per assolvere al
meglio alle richieste dell'utenza motonzzata provinciale, possa essere stimato in 4 unita
lavorative così distribuite:

Tabella dimostrativa di riduzione della spesa non inferiore al l0o/o
comma I art. 74 legge, 133/2008

pianta organiqa vieente I nuova pianta oreanica

costo numero costo
Area unitario posti totale

I numero postt
rideterminati

totale spesa
rideterminata

C

B

€ 36.996,59

e34.701,t4

3

)

c 110.989,74

€,69.402,28

I

I

7

,

€

€

73.993,00

69.402,28

Totale €71.697,72 5

Note:

Riduzione deI25,80 7o

c 180.392,02 4 €.143.395,44

(venticinquevirgolaottantapercento) pari ad € 36.997,00



Sulla scorta dei predetti criteri si è giunti
organica vigente (5 unita) di una unità di

La proposta di nuova dotazione Organica per
al Consiglio Direttivo prevede quindi 4 unita

ad ipotizzare una riduzione della
atea "c".

il triennio 20t2l2Al4 che si intende
come di seguito articolate:

dotazione

pfopolTe

dotazione organica necessaria per il triennio 2012 / 2014

AREA POSTI POSTI POSTI VACANTI
IN ORGANICO COPERTI DA COPzuRE

Area B

Area C

2

2

I

I

I (2014) *

1 (2012) *

Totale 4 ",

* do coprire con mobilitò o in via subordinata, con concorso pubblico

Al fine di far comprendere meglio I'assetto organizzativo dell'Automobile Club Teramo
sulla base della rideterminazione della dotazione organica sopra proposta si desidera
evidenziare alcuni punti sulle attività istituzionali e commerciali dell'Ente:

Nota sull'Automobile Cluh Teramo:

L'Automobile Club Teramo è impegnato, in sinergia con l'Organizzazione ACIRETE,
nell'azione di consolidamento della propria rete di vendita sul territorio provinciale. Obiettivo
primario, secondo gli indirizzi della Federazione AC| resta quello della massima
occupazione degli spazi di mercato, unitamente alla ricerca di strumenti più idonei per
l'espansione della compagine associativa che assicuri all'Ente un margine di penetrazione
significativo, in rapporto al parco auto circolante in provincia, rispetto alla media regionale.
In questa ottica, nell'arco temporale 2Al2 I 2014, saranno attivate mirate campagne
promozionali e di formazione del personale.

Attívítà commerciale:

il Settore Carburanti, attività fondamentale ed indispensabile per la stabilità economica
dell'Ente, è stato sottoposto, specialmente negli ultimi anni, ad una pressante azione
concorrenziale da parte di altri Competitori, anche nel settore della distribuzione del GPL
ad uso autotrazione. La liberalízzazione del Settore, legiferata dagli Organi Govemativi e



recepita dalla Regione Abruzzo, potràt creare qualche difficoltà per la conservazione del
bacino di ufenzalegato ad ogm singolo impianto.

L'Automobile Club Teramo, attualmente, è proprietario di sette impianti per La

distribuzione di carburante , sia liquido che gassoso. Sei di questi sono affidati in
gestione, con contratti di comodato gratuito, in linea con quanto praticato dalle primarie
Compagnie Petrolifere sul territorio nazionale.

L'attivazione della nuova stazione dí servizio in localita Villa Tordinia, in fregio alla S,S.

81 del Gran Sasso, awenuta il 1oGiugno2009 e ceduta inaffitto all'APISpa con apposito
contratto di 'fitto di Azienda", contribuirà, por i prossimi anni, ad attenuare l'importo
della rata del mutuo acceso, per la sua realizzazione con la Banca Tercas, la cui scadenza
è prevista per il31 Dicembrc 2014.

Questo Settore necessita, però, di continui investimenti per lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria nonché di adeguamenti alla normativa di riferimento, come il DPR 340
del 2003, in materia di sicurezza antincendio, o come il Decreto Lg.vo 81 i2008 ex legge
626/94, che attribuisce al proprietario degli impianti, il rispetto delle misure di sicurezza
delle apparecchiature, delle strutture e dei piazzali.

L'attuazione della recente Legge Regionale n. 31 del 29 Luglio 2010, potrà creare, all' A.C.
Teramo, qualche problem4 anche di carattere economico, specialmente per quanto riguarda
la parte relativa al trattamento e allo smaltimento delle acque c.d. di "príma pioggia" dei
piazzali, delle aree di servizio e degli scarichi delle piazzole di autolavaggio.

Settore Assícurativo SARA Assícuruzionì Spa:

L'attivita di intermediazione assicurativa e riassicurativa dell'Automobile Club Teramo,
quale Agente Generale della SARA Assicurazioni Sp4 è stata affidata, in applicazione del
Regolamento ISVAP n.5 del 16 Ottobre 20A6, al sottoscritto direttore, con prorvedimento
del Presidente dell'Ente del 15Giugno2A07.

L'attribuzione di tale compito al direttore, rappresenta, per il Sodalizio, un traguardo
importante, soprattutto per quanto riguarda la c.d. o'governabilità" della rete di vendita
provinciale dei prodotti assicurativi SARA.

Un impegno maggiore sarà richiesto anche alle ditte che gestiscono le nostre
Delegazioni, per quanto riguarda la vendita dei prodotti assicurativi SARA. Inoltre, dowà
essere completata la meccanizzazione delle stesse, al fine di poter emettere preventivi e
polizze direttamente agli sportelli. In tale ottica questa direzione ha riesaminato i
contratti di ffiliazione commerciale, intercorrenti con le Delegazioni periferiche, i quali, a
scadenza, saranno sottoscritti con tutte le Delegazioni, includendo, tra l'altro, anche un
sistema incentivante per l'attività assicurativa a favore della SARA,



Obìettívì Generalí:

Per rispettare quell'equilibrio gestionale che, da sempre, ha contraddistinto l' A.C.
Teramo a livello nazionale, occolTe consolidare, nei prossimi anni, il piano di rinnovamento
e, ove possibile, di ristrutturazione, con iniziative basate su programmi predisposti e
rispondenti agli obiettivi da realizzue.

Una più significativa meccanizzaziose dei servizi dell'Ente, come il "protocollo
informatico", contribuirà ad una migliore efficienza dell'apparato amministrativo.

Per quanto attiene il recente Decreto Legislativo 3.0 dicembre.2|I7 n. 235 che ha introdotto
alcune modifiche sul codice dell'Amministrazione digitale, l'Automobile Club Teramoo
tenuto contoo tra l'altro, delle proprie dimensioni tecnico/operative, dovrà porre in essere le
seguenti iniziative:

o dare maggiore impulso alla trasmissione dei documenti privilegiando la
comunicazione, sia interna tra i vari settori operativi, e sia esterna athaverso un più
significativo uso della Posta Elettronica Certificata (PEC) in altemativa u tradizionali
canali postali;

o adeguare e mantenere aggiornato il sito web istifuzionale - www.teramo.aci.it alle
disposizione di legge tra cui, in via prioritari4 l'accessibilita.

Questa direzione ritiene che I'Automobile Club Teramo possa guardare al futuro con
cauto ottimismo, ma occorrerà ben ponderare, sotto l'aspetto economico / finanziario, la
rcalizzazione di ogni iniziativa, come le manifestaziorrr sportive.

Operatìvìtà sportelli - vendíta prodotti e servízi:

La vendita dei prodotti e dei pacchetti di assistenza ACI presso la palazzina della Sede sono
erogati, dalla Ditta individuale Daniele Ciaramellano, in possesso di un'adeguata
otgantzzazione tecnico / operativa, che soddisfa nel migliore dei modi, le esigenze dei Soci e
dell'utenza in generale.

Questa operazione si è rivelata la più vantaggiosa, anche per quanto riguarda l'azione di
supporto e coordinamento delle Delegazioni periferiche, in sinergia con il funzionario
ACIRETE.

La copertura del territorio è, attualmente, assicurata da 15 Delegazioni indirette, ben
distribuite in provincia, le quali riescono a soddisfare, in maniera efficace, le esigenze
dell'utenza automobilistica.

Tuttavia, almeno per il momento, non sussistono i presupposti tecnico / operativi per procedere
a nuove aperfure. L'Automobile Club Teramo mostra una significativa presenza associativa,
in rapporto al parco auto circolante in provincia di Teramo.

Per i prossimi anni, un traguardo importante per il nostro Sodalizio sarebbe il consolidamento
della compagine associativa, soprattutto in considerazione della generale crisi economica in
atto.



Operatìvitù ammínístratíva interna:

Per il triennio 2012 I 2014la struttura operativa dell'Ente
funzionali, con a capo un responsabile di area "C",
incarichi

deve essere organtzzata inpiù aree
al quale il Direttore delega particolari

Nella tabella di seguito riportata è rappresentato I'organigramma completo della struttura proposta,
con al vertice il Consiglio Direttivo e il Presidente, Organi di indirizzo politico-amministrativo.

Organigramma

Consiglio Direttivo
Presidente

Il Personale complessivo necessario per I'ottimizzazione tecnico / funzionale sarà di n. 4
Unitàlavorative di cui2 in area B e 2in area C-Il Direttore come da Statuto è dipendente
dell'Automobile Club D'Italia.

L'incarico estemo della gestione contabile - fiscale dell'Ente è stato, e più opportunamente
dovrà esserlo per i prossimi anni, il presupposto per la razionalizzazione delle risorse, con
conseguente riduzione delle spese per il personale.

Setîore autonoleggío / auto * Bís:

n servizio autonoleggio, la cui gestione
Ditta Daniele Ciaramellano dowà essere
rinnovamento, anche al fine di limitare le

operativa, per la Sede di Teramo, è affrdata alla
oggetto, a cominciare dal 2012, di un

spese di manutenzione.

Servizio Sportivo
URP

n. I unità lavorativa

Ragioneria
Personale

n. I unità lavorativa

Attivita Istituzionali
@ducazione e Sicurezza

Stradale - ecc.)

n. I unità lavorativa

Segreteria
Affari generali

n.l unità lavorativa

Società in house
Attività di supporto



Interventí dí Educazione e Sicureaa Strudale:

Gli interventi dell'Automobile Club Teramoo nel settore dell'Educazione e Sicurezza Stradale,
hanno riscosso un largo e significativo consenso, visto il giudizio espresso dagli organi di
Stampa locale.

Il mantenimento, per i prossimi tre anni, degli interventi formativi del progetto denominato "
La Sicurezza si fa Snada", abbinato al concorso la Patente a Punti, organizzati in sinergia
con il CSA della provincia di Teramo, con il patrocinio della Prefettura di Teramo e con il
contributo della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, contribuiranno ad accrescere,
sempre più, I'immagine dell'Ente sul territorio provinciale, e a rinsaldare il rapporto con i
giovani e le realta locali.

In questo Settore I'ACI ha dato vita ad un network di formazione alla guida (scuole
guida) che affianca i corsi ministeriali tradizionali, ed hacreato "Ready 2 Go". L'obiettivo
è quello di offrire una moderna e più accurata formazione dei futuri conducenti attraverso
moduli di insegnamento teorici e pratici innovativi, che si awalgono anche delle
tecnologie più avanzate.

L'Automobile Club Teramo, in linea con le direttive della Federazione, dowà attivare
almeno tre autoscuole in provinci4 da concretizzarci nel triennia2}l2lz}l4.

Settore Sportívo:

Tutte le edizioni del Rally di Teramo, organizzate dall'Automobile Club Teramo, hanno
registrato grande risalto da parte della stampa nazionale e locale, riscuotendo favorevoli
consensi anche da parte delle Istituzioni locali e del mondo sportivo in generale.

La manifestazione, tuttavia, assorbe una parte importante del bilancio dell'Ente, tenuto
contoo che le entrate per sponsorizzaziortt sono andate sempre più assottigliandosi, anche
per effetto del perdurare della crisi economica che si riflette, in massima pde, nel settore
dell'auto. D'altronde le spese necessarie per otgatizzare la manifestazione aumentano
continuamente ed in modo sensibile, anche a causa dei nuovi standard sulla sicurezza.

La soluzione, sperimentata nell'anno 2010, mediante I'affidamento dell'organizzazione della
gara ad una ditta specializzata esterna, la quale si è assunta, con specifico contratto,
I'onere di trovare sponsor e di incaricarsi delle fasi organrzeative del Rally è, ad oggi,
I'unica soluzione praticabile per l'effettuazione del Rally di Teramo anche nei prossimi
anni.

Senza questa collaborazione esterna I'Ente si trova nelf impossibilità di sostenere f intera
manifestazione, soprattutto per quanto conceme I'onere finanziario.

Il conseguimento dell'equilibrio tra entrate ed uscite dowà essere I'obiettivo basilare anche
per le future edizioni dei Rally. Gli Organi dell'Ente non potranno assumere impegni di
spesa corredati dai relativi atti deliberativi e/o contratfuali, senza la necessaria ed obbligatoria
copertura ftnarziana.



Conclusíoni:

L'Automobile Club Teramo ha
riguarda la completa proprietà
delle sette stazioni di servizio.

Mantenere in piena efficienz4
Sede e le stazioni di servizio,
Teramo.

consolidato un significativo patrimonio, sia per quanto
della Sede sociale, che per quanto riguarda la proprietà

con interverìti di manutenzione periodica, I'immobile della
dowà essere un impegno prioritario dell'Automobile Club

Potenziare, con nuovi prodotti ecologici, la rete di distribuzione dei carburanti, anche con
nuove installazioni sulla rete viaria provinciale, dowà essere I'obiettivo dei prossimi anni.

Il fabbisogno del personale dell'Automobile Club Teramo per il triennio 2012 /2014 e la
rideterminazione dell? dotazione organica proposta è in linea con quanto quì brevemente
evidenziato.-
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