
VERBALE N.4/2012 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTI VO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 2 OTTOBRE 201 2. 

Addì 2 ottobre 2012 alle ore 9,45, presso la sede dell’Automobile Club 

Siena, come convocato dal Presidente,  si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ratifica Delibera Presidenziale n.° 4/2012. 

3. Adempimenti art. 2 D.L. n. 95/2012 “Spending Review” 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Lucia Cervigni – 

Vice Presidente; – Pasqualino Cappelli, Roberto Romoli, Mario Magi – 

Consiglieri; Alvaro Porcari – Presidente del Collegio sindacale. 

Segretario:  Riccardo Sansoni – Direttore. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta 

la seduta.  

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

Il Consiglio Direttivo, delibera all’unanimità di rinviare l’approvazione alla 

successiva seduta. 

2. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N°4/2012. 

Il Presidente legge la delibera presidenziale n. 4 del 18 luglio 2012, 

 riguardante l’approvazione delle modifiche apportate alla Relazione 

sulla performance 2011 secondo le indicazioni dell’OIV dell’ACI 

comunicate con mail del 17/07/2012. 

Il Consiglio Direttivo, udita la lettura della delibera di cui sopra  

ratifica 



la delibera presidenziale n. 4 avente ad oggetto l’approvazione della 

Relazione sulla performance 2011, con le modifiche richieste dall’OIV 

dell’ACI.  

3. ADEMPIMENTI ART. 2 D.L. N. 95/2012 “SPENDING REV IEW” 

Il Presidente invita il Direttore ad esporre brevemente sull’argomento di 

cui all’o.d.g. 

Il Direttore illustra ai Consiglieri il disposto dell’art. 2 del DL 95/2012 che 

prevede, al comma 1 lett. b, una rideterminazione delle dotazioni 

organiche del personale non dirigenziale “apportando una riduzione non 

inferiore al 10% della spesa complessiva” ed il contenuto della direttiva 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Della Funzione 

Pubblica – n. 10 del 24 settembre 2012, che impartisce le linee guida di 

indirizzo e criteri applicativi dell’art. 2 del succitato decreto legge, 

invitando gli enti a fornire, tramite apposita modulistica, una propria 

proposta di dotazione organica con una breve relazione illustrativa. 

Pertanto, sulla scorta del disposto dell’art. 2 comma 6 del DL 95/2012, 

convertito in legge n. 135 del 7 agosto, nonché in considerazione delle 

raccomandazioni contenute nella citata direttiva, si propone di operare 

una riduzione maggiore del valore minimo richiesto, aderendo ad un 

ridisegno dell’organizzazione operato in funzione del fabbisogno 

essenziale, che tenga conto solo di quanto necessario per lo 

svolgimento delle missioni istituzionali. 

Il Consiglio Direttivo,  

- udita la relazione del Direttore; 

- vista l’ultima rideterminazione della dotazione organica dell’ente 

che prevedeva n. 3 posti di cui, attualmente, 2 ricoperti ; 



- preso atto del contenuto dell’art. 2 comma 6, del DL 95/2012 a 

norma del quale, fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al 

comma 5, “le dotazioni organiche sono provvisoriamente 

individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in 

vigore del presente decreto”; 

- tenuto conto delle raccomandazioni contenute nella Direttiva n. 

10/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove si invita 

gli enti a considerare “le percentuali di riduzione indicate dalla 

legge … il valore minimo che viene richiesto”, mentre “sarebbe 

appezzabile l’eventuale sforzo … di operare … riduzioni 

maggiori” in relazione “ ad un fabbisogno essenziale che tenga 

conto solo di quanto necessario per lo svolgimento delle missioni 

istituzionali” 

all’unanimità delibera 

di approvare la nuova dotazione organica dell’Ente, provvisoriamente 

individuata in misura pari ai posti ricoperti al 7 luglio 2012 (n. 2 posti di 

cui n. 1 B3 – n. 1 C2) ed invita il direttore a trasmettere, al Dip. della 

Funzione Pubblica ed al Ministero Vigilante, l’apposita scheda compilata 

con la riduzione sopra descritta pari al 33%, corredata della relazione 

accompagnatoria, che viene conservata agli atti dell’Ente . 

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 

10,40 dichiara chiusa la seduta.  

 

Del ché è verbale. 

 IL DIRETTORE    IL PRESIDENTE 

      Dott. Riccardo Sansoni           Dott. Lanfranco Marsili 


