
AUTOMOBILE CLUB TERAMO

Delibera 24 del19 Luglio 2011

OGGETTO: Approvazione del Regolamento sull'accesso all'impiego nell'Automobile Club
Teramo.-

Il Consiglio Direttivo

Premesso che il Regolamento Organico del Personale vigente nell'Automobile Club Teramo,
approvato con delibera n. 36 del 18 Maggio 1983, che tra l'altro disciplina la materia dei
concorsi, risulta ad oggi superato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo
29193 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 ed inparticolare I'aft7} comma 13 il quale
prevede che o'in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano lq
disciplina prevista do DPR del 9 moggio 1994 n. 487, e successive modifiche ed
íntegrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli art 35 e 36 , salvo che
la materia nonvenga regolata, in coerenzacon iprincipí ivíprevistí, nell'ambito deiríspettivi
ordinamenti";

Visto in particolare I'art. 35 coÍlma 3 del sopra citato Decreto Legislativo per quanto
attiene le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;

Visto il comma d dell'art. 55 dello Statuto dell'Ente in merito ai compiti di competenza del
Consiglio Direttivo;

Vista Ia bozza del "Regolamento sull'Accesso all'Impieso nell'Automobile Club Teramo"
elaborato dal direttore dell'Ente;

Preso atto che detta bozza è stata inviata in formato elethonico ai Componenti del
Collegio dei Revísori dei Conti per le valutazioni di competenza in data 30 Giugno 20ll;

Rilevato che si rende necessario adottare un nuovo Regolamento che disciplini i concorsi e
le loro procedure per il reclutamento del personale;



Delibera all'Unanimità

di approvare, come approva, il nuovo Regolamento denominato " Regolamento

sull'Accesso all'Impiego nell'Automobile Club Teramo", composto da n. 36 articoli
che, allegato alla deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali territoriali (OO.SS) e alle

rappresentanze sindacali unitarie (RSU);

di dare atto che viene conseguentemente ed integralmente abrogato il precedente

Regolamento disciplinante la stessa materia;

di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.it
Regolamento in linea con il decreto legislativo 27 Ottobte 2009 n. 150;

il presente

allegato
Regolamento sull'accesso all'impiego nell'Automobile Club Teramo

F.to I1 Presidente - Aw. Vincenzo Di Gialluca F.to Il Direttore - Gabriele Irelli

La presente deliberazione sarà esposta all'albo sociale dell'Ente dal20 Luglio 2011 al 19

Agosto 20ll per oltre 15 giorni consecutivi.-

Teramo lì 20 Luglio 2011
E' copia all'originale
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