
VERBALE N. 4/2018 
 

Nell'anno 2018 e questo giorno 15 del mese di giugno, alle ore 16,30, regolarmente 
convocato con mail del Presidente del 12 giugno, si è riunito nei locali di via Sicilia 39 il 
Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Nuoro per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. lettura verbale precedente; 
2. approvazione delibere presidenziali; 
3. rinnovo contratto delegazione di Sede; 
4. adempimenti concorso; 
5. varie ed eventuali. 

 
Al fine di assicurare la presenza del Consigliere Francesco Nieddu e garantire il numero 
legale alla riunione, il Presidente sposta la sede dell’Incontro nel locale di Via Veneto 14, 
4° piano, dove alle 17.00: 
sono presenti: Pietro Paolo Seddone, Presidente, Pietro Luigi Romagnoli e Francesco 
Nieddu, Consiglieri. 
Sono assenti giustificati i Consiglieri Cesare Fiorio e Gianluca Bella, e i Revisori dei Conti 
Agostino Massidda, Gavino Pittalis e Giampaolo Castagna. 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Alessandro Paita. 
E' presente anche il collaboratore di Direzione Gianfranco Puligheddu. 
Constatata la presenza del numero legale, prima di mettere in discussione gli argomenti 
all’ordine del giorno, il Presidente comunica che da lunedì 18 giugno cambierà il Direttore 
dell’Ente e al Dr Alessandro Paita subentrerà, sempre con incarico ad interim, il Dr 
Francesco Bianchi, Direttore dell'Automobile Club di Pisa e, nel 1998, già Direttore 
dell'Automobile Club di Nuoro.  
Il Presidente, unitamente al Consiglio, ringrazia il Dr Paita per la fattiva collaborazione 
prestata in questi anni e formula i migliori auguri di buon lavoro al Dr Bianchi. 
Successivamente il Presidente mette in discussione gli argomenti all'ordine del giorno 
secondo la seguente successione: 

1. Lettura verbale precedente: si da lettura del precedente verbale dell’11 maggio 
2018 che viene approvato all'unanimità. 

2. Approvazione delibere presidenziali: si da lettura della delibera presidenziale 
numero 3 del 17 maggio 2018, di nomina del Dr Mauro Annibali quale responsabile 
della protezione dati ai sensi dell'Art. 37 del regolamento Ue n. 2016/679;  

 si da lettura della delibera numero 4 del 31 maggio 2018, di autorizzare alla 
 sottoscrizione con la ACI Informatica Spa della convenzione per la gestione dei 
 servizi amministrativi, con scadenza 30 giugno 2021; 
 Le due delibere vengono approvate all'unanimità. 

3. Rinnovo contratto delegazione di Sede: il Presidente ricorda che in data 30 
giugno 2018 scadrà il contratto di collaborazione nella gestione della delegazione di 
Sede e occorre pertanto provvedere a dotare l'Ente di una idonea collaborazione. 
Ricorda inoltre le numerose iniziative a evidenza pubblica assunte, sia come avvisi 
di interesse che come inviti a gara, che non hanno però portato nel passato a una 
rotazione nell'affidamento dell'incarico. 
Si sviluppa una approfondita discussione al termine della quale il Consiglio 
Direttivo, ritenuto necessario garantire una continuità nella collaborazione nella 
gestione dei servizi al fine di garantirne un'adeguata fruizione da parte della 
cittadinanza, valutato opportuno modificare la modalità dell'affidamento al fine di 
ricercare una più ampia partecipazione, accertata la possibilità di poter procedere a 
due differenti iniziative a evidenza pubblica, una relativa a tasse automobilistiche, 
tessere sociali e licenze sportive, l'altra relativa a pratiche di assistenza 



automobilistica, richiamato che l'AC ha avviato le procedure per una assunzione 
che modificherà le esigenze dell'ente consentendo una significativa 
internalizzazione di servizi attualmente esternalizzati, accertato che questa 
circostanza consiglia, per motivi prudenziali, di affidare il servizio per un periodo più 
breve rispetto ai precedenti, auspicato che un affidamento per un servizio ridotto 
rispetto al passato e per un periodo più breve rispetto ai precedenti possa favorire 
la partecipazione di più soggetti, essendo ridotto il rischio di impresa, all'unanimità 
delibera: 

 A) di emettere un avviso di interesse scadente il 28 giugno 2018 per la 
 collaborazione nella gestione del servizio di Tasse Automobilistiche, Tessere Sociali 
 e Licenze Sportive, da affidarsi tramite collaborazione occasionale a persona fisica 
 in possesso di attestato ex L. 264/1991; per una collaborazione totale di 30 giorni 
 lavorativi da prestare nelle giornate da Lunedì a Venerdì dal 1 luglio 2018 al 10 
 agosto 2018 a fronte di un compenso di € 2850,00 

 B) di emettere avviso di interesse scadente il 28 giugno 2018 per la collaborazione 
 nella gestione del servizio di assistenza automobilistica, da affidarsi tramite 
 contratto di collaborazione nella gestione del servizio di assistenza automobilistica a 
 società o persona fisica in possesso di partita IVA, che siano in possesso di 
 attestato ex l. 264/1991; per un periodo dal primo luglio 2018 al 31 agosto 2018, 
 con collaborazione da prestare nelle giornate dal lunedì al venerdì, a fronte di un 
 compenso percentuale del 76% sui diritti di assistenza automobilistica incassati.  

4) Adempimenti concorso: il Presidente ricorda come si modificheranno  le attività 
dell’Ente, con conseguente modifica di erogazione dei servizi con internalizzazione 
delle attività di riscossione tasse automobilistiche, dell'erogazione di tessere sociali 
e del rilascio di licenze sportive. Il Presidente richiama come questa situazione sia 
da inserire nell’attività di rilancio dell’Ente che il nuovo Consiglio Direttivo persegue 
dal momento del suo insediamento e evidenzia come tale nuova impostazione da 
un lato garantirà entrate maggiori, dall’altra porterà a una riduzione delle spese 
consentendo all’Ente di concentrarsi maggiormente su quelle attività istituzionali 
nelle quali rientrano servizi di maggiore utilità per i soci e per i cittadini in generale. 
Il Consiglio prende poi visione della declaratoria delle mansioni delle aree B e C del 
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, rilevando come la nuova 
impostazione dell’erogazione di servizi che si è data l’Ente, coerente con il piano 
delle attività 2018-2019 non necessiti di dipendenti di elevata professionalità, 
inquadrabili all’interno dell’area C, ma semmai di dipendenti impegnati in attività più 
esecutive e comunque inquadrabili all’interno dell’area B. Conseguentemente il 
Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione, visto l’art. 6 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall’art. 4 del decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concernente la definizione del piano triennale dei 
fabbisogni di personale, da adottare annualmente da parte delle pubbliche 
amministrazioni; vista la deliberazione adottata nella seduta del 26 settembre 2017, 
punto 3 all’ordine del giorno, inerente l'approvazione dei piani di attività e progetti 
che prevedono la possibilità di giungere nel 2018 a una assunzione; tenuto conto 
che ai sensi del citato art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la 
definizione dei fabbisogni del personale è finalizzata al perseguimento di obiettivi di 
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, 
in coerenza con la programmazione pluriennale delle attività e della performance; 
preso atto dei contenuti del Piano delle attività e progetti approvato dal Consiglio 
Direttivo dell’Ente nella riunione del 26/09/2017, nonché del Piano della 
Performance; visto che l’Ente ha la necessità di presidiare con una figura di 
professionalità di carattere esecutivo le attività di esazione tasse automobilistiche, 



emissione tessere sociali e rilascio licenze sportive; ritenuta la coerenza delle 
proposte di rideterminazione generale in materia di indirizzi strategici dell’Ente, con 
gli obiettivi di performance, le iniziative progettuali e le attività previste nel suddetto 
Piano delle attività e dei progetti dell’Ente; visto l’art. 2, comma 2 bis, del decreto 
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125, che riconosce agli Enti aventi natura associativa, come l’AC Nuoro, la 
facoltà di adeguarsi mediante propri regolamenti ai principi generali del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 oltre che ai principi generali in materia di 
razionalizzazione e contenimento della spesa; visto il Regolamento per 
l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 
per il triennio 2017-2019 deliberato, ai sensi della citata disposizione, dal Consiglio 
Direttivo nella seduta del 20/12/2016, preso atto che le proposte inerenti alla 
pianificazione dei fabbisogni di personale risultano in linea con il vigente 
Ordinamento dei servizi dell’Ente, e con la vigente dotazione organica, adottata ai 
sensi dell’art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni 
della legge 7 agosto 2012, n. 135, che rimane confermata; tenuto conto che 
appaiono limitate le esigenze funzionali dell’Ente in considerazione delle mutate 
programmazioni; tenuto conto che il processo di definizione dei fabbisogni ai sensi 
della vigente normativa costituisce presupposto indefettibile per le determinazioni 
relative alle procedure di reclutamento di nuovo personale da parte dell’Ente; preso 
atto che il provvedimento in questione risulta in linea con i vincoli previsti in materia 
di spese per il personale dal citato Regolamento per la razionalizzazione ed il 
contenimento della spesa in AC Nuoro; delibera  

a) di provvedere ad esperire informativa alle Organizzazioni Sindacali, rimodulando 
il fabbisogno dell’Ente per il triennio 2017-2019 in n. 1 dipendente di area B, 
posizione economica B1, a tempo pieno;  

b) di determinare, a seguito dell’informativa di cui al precedente punto a), il 
fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 in n. 1 dipendente appartenente 
all’ area B, posizione economica B1. 

Il presidente informa inoltre che si sono espletate con esito negativo le procedure di 
mobilità avviate presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Regione 
Sardegna e, per procedere ulteriormente, occorre procedere a pubblicare un avviso 
di interesse per la mobilità volontaria. Dopo una approfondita discussione il 
consiglio direttivo all'unanimità delibera di invitare il Direttore ad avviare la 
procedura di avviso di mobilità esterna. 

Infine il Presidente informa che il regolamento assunzioni dell'Ente necessita di 
essere modificato per rispondere agli attuali criteri normativi. Dopo approfondita 
discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, preso atto di 
dover adottare un regolamento assunzioni in linea con la normativa vigente, 
all'unanimità delibera di approvare il regolamento sull'accesso all'impiego e sulle 
modalità di svolgimento delle procedure selettive che si allega sub a) al presente 
verbale del quale forma parte integrante. 

5) varie ed eventuali: 

A)  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA: il Presidente comunica che è regolarmente 
stato pubblicato sul giornale locale l'Unione Sarda, in data 12 giugno 2018, 
l'annuncio di convocazione di assemblea dei soci, che è stato pubblicato anche sul 
sito internet dell'Ente. 

B) RAPPORTI BANCARI: il Presidente comunica che Banco di Sardegna paventa 
la possibilità di revocare il fido concesso, senza nessuna plausibile giustificazione, e 



informa che se dovesse concretizzarsi questa ipotesi, trattandosi di violazione 
contrattuale, provvederà con immediatezza alla risoluzione del contratto e ad aprire, 
a seguito di verifiche rapide sulla convenienza dell'offerta più favorevole all'Ente, 
conto corrente con fido presso altro Istituto di Credito, non escludendo anche la 
richiesta di POS.  

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la riunione a termine alle ore 18:00. 
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
     IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
Pietro Paolo Seddone     Alessandro Paita 

 

 


