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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’AC ROMA DEL 2 MARZO 2016 

 

 
Il giorno 2 del mese di marzo, dell’anno duemilasedici, alle ore 15.00 si è riunito, 

previa convocazione del Presidente diramata il 24 febbraio 2016 con nota prot. n. 

651/16, anticipata via e-mail, il Consiglio Direttivo dell’AC Roma per discutere e 

deliberare sul seguente: 

 

Ordine del giorno  
 

1. Approvazione verbale precedente consiglio  

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Questioni inerenti il personale 

- contratto collettivo integrativo 2016 

- progressioni economiche C3 

4. Piano triennale prevenzione corruzione 2016-2018 

5. Relazione sulla performance di ente dell'esercizio 2015 

6. Modifiche a regolamenti interni 

7. Iniziative istituzionali 

8. Iniziative per le delegazioni 

9. Rapporti con le società controllate 

10. Varie ed eventuali 

 

Alla riunione, che, ai sensi degli artt. 16, comma 4 e 52, comma 3 dello Statuto può 

tenersi in audioconferenza essendone stata data facoltà in avviso di convocazione, sono 

presenti:  

 

- la dott.ssa Fusco Giuseppina Presidente 

- il dott. Forlenza Francesco Vice Presidente 

- il dott. De Simone Pietro Consigliere 
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Assenti giustificati i Consiglieri prof. Puoti Giovanni e prof. Selicato Pietro ed i 

membri del Collegio dei Revisori dei conti. 

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell’Ente, dott. Riccardo Alemanno ai 

sensi dell’art. 50 dello Statuto ACI. 

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza 

per la presenza di 3 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione: 

 

1. Approvazione verbale Consiglio precedente 

Il verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2015, spedito a tutti 

i Consiglieri ed ai Revisori, unitamente all’avviso di convocazione della riunione 

odierna, viene approvato all’unanimità e senza osservazioni da parte dei presenti. 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

(omissis) 

 

3. Questioni inerenti il personale 

- Contratto collettivo integrativo 2016 

(omissis) 

Il Consiglio, all'unanimità 

visto il vigente CCNL del Comparto Enti pubblici non economici e, da ultimo, il 

CCNL per il quadriennio normativo 2006–2009 e biennio economico 2008-2009; 

considerato l’art. 4, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 

agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art. 16, comma 2 del D.L. 24 giugno 2014, 

n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede in tali casi, l’obbligo 

di riversare i compensi all’Amministrazione di appartenenza e, ove riassegnabili, al 

fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio; 

tenuto conto delle indicazioni fornite dall’ARAN con l’orientamento applicativo RAL 

1693; 

viste le Relazioni Tecnico-finanziaria ed Illustrativa al Contratto Integrativo 2016; 

preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale n. 90 del 25 

febbraio 2016; 
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visto l’art. 55, commi 4 e 5 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

con 

DELIBERA      N.° 1/16 

ratifica il Contratto Collettivo Integrativo di Ente dell’Automobile Club Roma per 

l’anno 2016 allegato al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale; 

dà mandato al Direttore di operare le prescritte comunicazioni di legge all’ARAN e 

al CNEL; 

dà mandato al Direttore di pubblicare gli atti oggetto della presente delibera nell'Area 

Trasparenza del portale istituzionale dell'Ente. 

 

- Progressioni economiche C3 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con 

DELIBERA      N.° 2/16 

autorizza lo svolgimento della procedura di accertamento del livello di capacità 

professionale raggiunta dai dipendenti di livello economico C2, funzionale 

all'eventuale riconoscimento della progressione economica in C3; 

dà mandato al Direttore di svolgere le procedure necessarie. 

 

4. Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo,  

vista la  legge 6  novembre  2012, n. 190 “Disposizioni per  la prevenzione  e  la  

repressione  della  corruzione e dell’illegalità nella  pubblica  amministrazione” 

pubblicata  sulla  Gazzetta Ufficiale del  13 novembre 2012 ed  entrata  in  vigore  il  

28  novembre  2012; 

vista la deliberazione del Presidente dell'Ente n. 1 del 15 gennaio 2013, che ha 

individuato nel Direttore, dott. Riccardo Alemanno, il Responsabile della prevenzione 

dei fenomeni corruttivi (RPC) dell’Automobile Club Roma ai sensi dell’art. 1, comma 

7 della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
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vista la Delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Roma n. 46 adottata 

nella seduta del 29 ottobre 2013, che ha confermato la nomina del dott. Alemanno 

quale RPC; 

tenuto conto della nota del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ACI che, 

a seguito dell'approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 

2016-2018 da parte del Consiglio Generale dell’ACI, ha inviato agli Automobile Club 

provinciali uno schema-tipo del piano e dei relativi allegati; 

vista la determinazione del Direttore n. 8 del 29 gennaio 2016, con cui è stato 

predisposto il testo del piano sottoposto alla odierna approvazione; 

all’unanimità, con 

DELIBERA      N.° 3/16 

approva il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club 

Roma per il triennio 2016-2018, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

incarica la Direzione di dare pubblicazione al piano sul sito istituzionale dell’Ente – 

Area Amministrazione Trasparente, informando il Responsabile dell’Anticorruzione 

dell’ACI e l’OIV; 

affida alla Direzione lo svolgimento delle prescritte comunicazioni al Dipartimento 

della Funzione Pubblica tramite il sistema integrato "PERLA.PA". 

 

5. Relazione sulla performance di ente dell'esercizio 2015 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo,  

visto il D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009 in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni che, 

all’art.10, comma 1, lett. b), al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed 

attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, prescrive che le 

Amministrazioni medesime redigano annualmente un documento denominato 

“Relazione sulla performance” che evidenzi a consuntivo i risultati organizzativi ed 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con 

rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;  
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visto il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;  

vista l’ulteriore delibera CiVIT n.11/2013 in tema di applicazione del D.Lgs 

n.150/2009 all’ACI ed agli Automobile Club provinciali e locali ad esso federati, con 

la quale la stessa CiVIT, sulla base delle particolari struttura e natura dell’ACI e degli 

AC, ha ravvisato l’opportunità che le iniziative e gli adempimenti previsti dal citato 

Decreto, siano curati dall’ACI attraverso la redazione di unici documenti di 

programmazione e di rendicontazione per la Federazione;  

considerato che, in ogni caso, spetta all’Ente operare il consuntivo delle attività 

riferite ai progetti strategici locali per l’anno 2015, approvati dal Consiglio Direttivo 

dell’Ente con delibera n. 32 del 30 ottobre 2014; 

considerate le Determinazioni del Direttore n. 12 e 13 del 9 febbraio 2016;  

all’unanimità, con 

     DELIBERA     N.° 4/16 

approva la rendicontazione delle attività progettuali strategiche dell’Ente e la 

valutazione dei dipendenti secondo la proposta del Direttore; 

dà mandato alla Direzione a svolgere i conseguenti adempimenti, comunicazioni e 

pubblicazioni. 

 

6. Modifiche a regolamenti interni 

(omissis) 

Il Consiglio: 

preso atto che l’art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190, nel dettare disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione, impone alle P.A. l’adozione di un Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di 

esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi 

volti a prevenire il rischio medesimo; 

preso atto, altresì che l’allegato 1-B.1.2 del Piano Nazionale Anticorruzione individua 

nel predetto PTPC il mezzo prioritario per la gestione del rischio e nella definizione di 

specifiche misure di prevenzione lo strumento centrale per il trattamento del rischio 

medesimo al fine di ridurne la possibilità di attuazione; 
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preso atto inoltre che il Piano di Prevenzione della Corruzione dell’AC Roma per il 

triennio 2015-2017, adottato in attuazione della richiamata disciplina normativa, ha 

previsto, quale misura trasversale di prevenzione della corruzione per il 2015, 

l’introduzione di una disciplina regolamentare per la formalizzazione di criteri e 

modalità procedurali ai quali l’Ente deve attenersi per comprimere il rischio di 

corruzione in talune delle aree di attività dell’Ente individuate a rischio corruttivo, tra 

cui il controllo delle autocertificazioni pervenute all'Ente e l'approvazione di contributi 

e vantaggi economici; 

vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 63 del 17 dicembre 2015 con cui è stato 

approvato il “Regolamento di attuazione del Sistema ACI di Prevenzione della 

Corruzione: controllo delle dichiarazioni sostitutive e provvedimenti di concessione di 

vantaggi economici”; 

preso atto della modifica predisposta dal Direttore consistente nell’aggiunta di un 

comma 9 all’art. 20 al fine di disciplinare l’erogazione anticipata di contributi, 

all'unanimità, con  

     DELIBERA    N.  5/16 

approva la modifica al “Regolamento di attuazione del sistema di prevenzione della 

corruzione: dichiarazioni sostitutive e provvedimenti attributivi di vantaggi economici 

allegato al presente verbale” secondo la proposta citata in epigrafe; 

incarica il Direttore, in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza, di svolgere gli adempimenti connessi e conseguenti, ivi compresi 

gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti per dare adeguata pubblicità al 

Regolamento modificato. 

 

Il Dott. Alemanno, sempre nella sua qualità di Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione dell'Ente, informa di aver operato modifiche a Manuali che regolano 

procedure interne, in particolare: 

- il "Manuale sulle procedure di pagamento e di incasso", previsto dall'art. 32 del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità, è stato adeguato introducendo, nel 

procedimento di spesa, un ulteriore controllo preventivo sull'avvenuta 

pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi agli atti di concessione di 
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sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi 

economici, ai sensi degli artt. 26-27, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

- il "Manuale delle procedure negoziali" è stato adeguato alle disposizioni 

normative che prevedono l’obbligo di stipula dei contratti in modalità elettronica 

(art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nel testo novellato 

dall’art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni 

dalla l. 17  dicembre 2012, n. 221 - cd. decreto sviluppo bis). 

Inoltre, evidenzia di aver approvato, con Determinazione n. 10 del 3 febbraio 2016, il 

“Manuale di conservazione documentale”, adottato in ossequio al d.lgs. n. 82/2005 

come integrato dal d.lgs. n. 235/2010 (nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale) 

e del D.P.C.M. 30 marzo 2009. Il testo accoglie le indicazioni fornite dalla DigitPA e 

in particolare la Deliberazione CNIPA n.11/2004 del 19 febbraio 2004 e le successive 

“Note Esplicative delle Regole Tecniche per la riproduzione e conservazione dei 

documenti su supporto ottico” ed è finalizzato a: definire ruoli, attori e relative attività 

operative del processo di conservazione; descrivere il processo di CEN ivi comprese 

le fasi di apposizione della Firma Digitale e della Marca Temporale; descrivere le 

procedure di verifica dei documenti, di esibizione, di gestione delle copie di sicurezza 

e degli aspetti concernenti la tutela della privacy. 

 

7. Iniziative istituzionali 

Il Presidente introduce il punto successivo ed invita il Direttore ad illustrare le richieste 

di contributi presentate all'Ente per la realizzazione di iniziative e manifestazioni 

istituzionali: 

- Roma Motor Show 2016 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità,  

vista l'istanza per il riconoscimento di contributo avanzata dalla società S.E.T. in data 

9 febbraio 2016 e la documentazione allegata; 

tenuto conto della rispondenza della manifestazione alle finalità istituzionali dell'Ente 

e del patrocinio già concesso dall'ACI; 
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considerata, in particolare, l'inerenza della manifestazione alle finalità del Club "ACI 

Storico"; 

     DELIBERA    N.°  6/16 

autorizza la partecipazione dell'Ente, in qualità di partner, al 61° Roma Motor Show 

2016, che si terrà il giorno 11 maggio 2016 (conferenza stampa) e i giorni 14-15 

maggio 2016 presso il Centro di Guida sicura di Vallelunga "; 

autorizza la spesa a favore della Società istante di € 5.000,00 da corrispondere in via 

anticipata ai sensi dell'art. 20, comma 9 del Regolamento citato in epigrafe a fronte dei 

servizi organizzativi elencati nell'istanza; 

dà mandato al Direttore ad acquistare il trofeo "Automobile Club Roma" e n. 30 

medaglie per gli equipaggi per un importo indicativo di € 530,00 oltre IVA, ad 

organizzare il servizio di hostess presso la postazione Ready2Go con rimborso della 

spesa da ACI Informatica ed a svolgere i conseguenti adempimenti, anche con potere 

di firma dei contratti ed a disporre le comunicazioni di legge. 

 

- Corsi di guida sicura per disabili a cura della Di.Di. ONLUS 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo 

vista l'istanza per il riconoscimento di contributo avanzata dalla ONLUS DiDi in data 

26 gennaio 2016 e la documentazione illustrativa allegata; 

tenuto conto della rispondenza della manifestazione alle finalità istituzionali 

dell'Ente; 

considerata, in particolare, l'inerenza della manifestazione alle finalità del Club "ACI 

nel Sociale"; 

accoglie la proposta e, all'unanimità, con 

     DELIBERA    N.°  7/16 

autorizza l’erogazione di un contributo di € 4.000 oltre IVA alla ONLUS “Di.Di. – 

Diversamente Disabili” per l’iniziativa “Learn and Try” come descritta in epigrafe; 

dà mandato al Direttore a svolgere i conseguenti adempimenti ed a disporre le 

comunicazioni di legge. 
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- Benedizione degli automobilisti per la Festa di Santa Francesca Romana 

(omissis) 

Il Consiglio, all’unanimità, con 

     DELIBERA    N.°  8/16 

autorizza la partecipazione dell’Automobile Club Roma alla tradizionale benedizione 

dei veicoli in occasione della festa di S. Francesca Romana, il giorno 6 marzo 2016; 

autorizza la spesa per quanto indicato in epigrafe per un importo massimo di euro 

2.500. 

 

- "A tutto GASS - Olimpiadi della responsabilità" 

(omissis) 

Il Consiglio, all’unanimità, con 

     DELIBERA    N.°  9/16 

autorizza la partecipazione dell’Automobile Club Roma al progetto "A tutto GASS - 

Olimpiadi della responsabilità" secondo le modalità evidenziate in narrativa. 

 

- Protocolli di intesa con Centro Astalli e Prime Italia ONLUS 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, con 

     DELIBERA    N.° 10/16 

ratifica il protocollo di intesa tra l’Automobile Club Roma e l’Associazione Centro 

Astalli per il 2016, allegato alla presente delibera e sottoscritto in data 16 febbraio 

2016. 

ratifica il protocollo di intesa tra l’Automobile Club Roma e la ONLUS Prime Italia 

per il 2016, allegato alla presente delibera e sottoscritto in data 23 febbraio 2016. 

 

- Millennium Expo (manifestazione ACI Storico) 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, con 

     DELIBERA    N.° 11/16 
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concede il patrocinio dell’Automobile Club Roma alla manifestazione “Millennium 

Expo” che si terrà a Capannelle il 23-25 aprile 2016; 

autorizza l’inserimento dell’evento tra le manifestazioni organizzate in sede locale dal 

club “ACI Storico”; 

individua i giurati per l'Ente nei Sigg.ri Giorgio Filosi Bruzighes e Franco 

Carmignani; 

dà mandato al Direttore ad acquistare n. 30 medaglie per gli equipaggi partecipanti 

per un costo di € 250 oltre IVA ed a svolgere gli adempimenti conseguenti. 

 

- Manifestazione “Gialloquaranta” per ACI Storico 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, con 

     DELIBERA    N.° 12/16 

ratifica il patrocinio dell’Automobile Club Roma al concorso di eleganza organizzato 

dal Club affiliato “Gialloquaranta” a Formello il 14 febbraio 2016; 

 

- Spille da giacca dell’Automobile Club Roma 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, con 

     DELIBERA    N.° 13/16 

autorizza l’acquisto di n. 1.000 spille da giacca con il logo dell’Ente per una spesa 

complessiva di € 1.150,00. 

 

- Gadget per bambini frequentanti i corsi AC Roma per educazione stradale 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, con 

     DELIBERA    N.° 14/16 

autorizza l’acquisto di omaggi destinati ai bambini che frequentano i corsi di 

educazione stradale organizzati dall’Automobile Club Roma secondo quanto riportato 

in narrativa. 
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8. Iniziative per le Delegazioni 

- Iniziativa incentivante per produzione tessere fidelizzanti da Delegazioni. 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, con  

     DELIBERA    N.° 15/16 

autorizza l'iniziativa incentivante destinata a premiare la produzione di tessere 

fidelizzate (C.O.L.) da parte delle Delegazioni nel periodo 1° aprile - 30 settembre 

2016 denominato “Togliti il pensiero”; 

approva il Regolamento acquisito all’Ente con protocollo n. 711 del 2 marzo 2016; 

incarica il Direttore a definire il catalogo dei premi e a svolgere le conseguenti attività 

e comunicazioni. 

 

- Viaggio premio per le Delegazioni. 

(omissis) 

 Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, con  

DELIBERA      N.° 16/16 

autorizza l’acquisto di un viaggio premio per otto persone più accompagnatore dal 

Tour operator che verrà individuato a seguito di procedura di evidenza pubblica. 

 

- Placca metallica Delegazioni Gold. 

(omissis) 

il Consiglio Direttivo, all’unanimità, con  

DELIBERA      N.° 17/16 

autorizza l’acquisto di placche metalliche destinate alle Delegazioni Gold, a seguito 

di procedura di evidenza pubblica. 

 

9. Rapporti con le Società controllate 

- Acinservice. 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, con  

DELIBERA      N.° 18/16 
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autorizza la copertura dei costi di € 28.945 sostenuti dalla Società Acinservice per 

l’acquisto di attrezzature inerenti alla gestione delle autorimesse, sulla base degli 

accordi indicati in epigrafe. 

 

- Geser. 

(omissis) 

  

10. Varie ed eventuali 

a) Vertenza AC Roma c/ Comune di Roma   

(omissis) 

b) Vertenza AC Roma c/ Globo Servizi 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con  

 DELIBERA    N.° 19/16 

autorizza il pagamento dell'onorario di € 5.000 oltre spese all'Avv. D'Amario per 

l'assistenza prestata in giudizio all'Ente rispetto al contenzioso tributario originato a 

seguito della valutazione delle imposte su terreni a seguito della usucapione del terreno 

in Viale Tor Marancia. 

ratifica l'atto di delega all'Avv. Raffaella Vecchiarelli nel procedimento di mediazione 

contro Globo Servizi Srl. 

 

(omissis) 

 

f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 

(Riccardo Alemanno) (Giuseppina Fusco) 

 


