
ERBALE DI AWENUTA CONSULTAZION

Relativo a:

PIANO TNENNALE FABBISOGI,{O DEL PERSONALE
PIANO AIVNUALE DELLE ASSUNZIONI

NDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'AUTOMOBILE
CLUB TERAMO

*x<* {<* x<

il giorno 18 Marzo 2011, alle ore 16,00, presso la sede dell'Automobile Club
Teramo, in Corso Cerulli, n. 81 si sono riunite Ia delegazione di parte
pubblica dell'Automobile Club Teramo, la delegazione di parte sindacale e la
RSU aziendale.

Premesso:

che con nota del 3 Marzo 20II prot. 153 la direzione dell'Ente ha
inoltrato alle OO.SS. territoriali - C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - il
programma triennale del fabbisogno del personale dell'Automobile Club
Teramo comprensivo del piano delle assunzioni e della rideterminazione
della Dotazione Organica in linea con la vigente normativa di riferimento;

o che con medesima nota si è proweduto alla convocazione delle parti
sindacali per il giorno 18 Marzo 20Il alle ore 16,00 per poter illustrare
al meglio i programmi e gli obiettivi dell'Ente per il prossimo triennio
2012 I 2014 e Ia conseguente consistenza della Dotazione Organica
necessaria per far fronte agli impegni deliberati dagli Organi.

Le Parti

Visto il Decreto Legislativo 1651 200I e successive modificaziom in materia
di criteri per l'organtzzazione e f individuazione degli uffici e delle piante
organiche;
Preso atto di quanto disposto dall'art 74 dellalegge 133 del 6 Agosto
2008 in materia rideterminazione delle dotazioni organiche degli Enti
pubblici;
Letta la relazione del direttore del 3
caso;

Marzo 20Il e udite le illustrazioni del
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Concordano

con le linee strategiche elaborate dall'Automobile Club Teramo
fabbisogno del personale per il triennio 2012 I 2014 - al piano
assunzioni - alla rideterminazione della dotazione organica , in
vigente normativa contrattuale di riferimento.

Letto confermato e sottoscritto, alle ore 17,30 presso la
Teramo.-

in merito al

annuale delle
linea con la

sede dell' A.C.

il Consigliere delegato Gustavo Giordano

il Direttore Gabriele Irelli

Per le OO.SS.

CGIL F,P. -

CISL F.P. -

UIL F.P.

Sig. Pino Cirillo

Sig. Andrea Salvi

Sig. Berardo Di Girolamo

Per L'Automobile Cl b Teramo

U Aziendale


