
n. 6 del 21 novembre 2018 
 

Oggi, 21 novembre 2018, presso la Sede dell’Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso 
Schiva 11/19, alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale precedente riunione 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Approvazione schema di governance delle Società Partecipate dagli AACC 
4. Approvazione Piano triennale dei fabbisogni 2019-2021  
5. Rapporto bilaterale di affiliazione commerciale AC – Autoscuole Ready2go a seguito di  

deliberazione del Consiglio Generale ACI del 19 giugno 2018 – recepimento schema di contratto 
6. Ricomposizione del Consiglio di Amministrazione dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl a seguito delle 

dimissioni del Presidente in carica 
7. Rallye Sanremo 2019 
8. Varie ed eventuali 

 
Constatazione presenze per il Consiglio Direttivo 

N. Titolo, Nome, Cognome Carica Presenza Assenza 

1 Sergio Maiga  Presidente x  

2 Maria Luisa Paglieri  Vice Presidente x  

3 Giuseppe Fadini Vice Presidente  x 

4 Giacomo Laurent Consigliere x  

5 Piersandro Boccone Consigliere Categorie Speciali  x 

 
Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti 

N. Titolo, Nome, Cognome Carica Presenza Assenza 

1 Mario De Grado Revisore effettivo   x  

2 Marco Tamietto Revisore effettivo  x 

3 Massobrio Domenico Revisore di nomina ministeriale  x 

 
Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli. 
 
Il Presidente, avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta.  

 
1. Approvazione verbale precedente riunione 

Viene data lettura del verbale n. 5 del 31 ottobre 2018, anticipato via email all’attenzione di Consiglieri  e 
Revisori. Il Vice Presidente chiede se siano necessari chiarimenti od osservazioni. 
I Consiglieri, non avendo alcun rilievo, approvano all’unanimità il verbale n. 5 relativo alla seduta del 31 
ottobre 2018. 

 
2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che ieri 30 novembre insieme al Direttore ha partecipato alla 73^ Conferenza del 
Traffico e della circolazione tenutasi nel Palazzo della Meridiana a Genova, fermamente voluta dal 
Presidente Sticchi e dal Presidente Canevello a seguito del tragico evento del crollo del Ponte Morandi. 
L’incontro è stato molto interessante e ha visto la partecipazione del Sindaco Bucci della Città Metropolitana 
di Genova e del Presidente Toti della Regione Liguria, insieme ad illustri relatori, professori, ingegneri, 
architetti ed accademici universitari,  vertendo sul tema strategico delle infrastrutture, con particolare 
attenzione alla rete viaria secondaria, di cui è stata illustrata un’importante ricerca curata dalla Fondazione 
Filippo Caracciolo e presentata dalla Presidente Giuseppina Fusco. 
  

3. Approvazione schema di governance delle Società Partecipate dagli AACC 



Il Presidente illustra il quadro entro cui si ritiene necessaria l’adozione di un regolamento per la governance 
delle Società Partecipate sulla base dello schema deliberato dal Consiglio Generale dell’ACI lo scorso 30 
ottobre, da approvarsi entro fine esercizio, di cui è stata distribuita copia. Dopo costruttivo confronto e 
dibattito 
Il Consiglio Direttivo  
- Visto l’art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 
2018, n. 108 nel quale è previsto che l’ACI e gli AA.CC. ad esso federati, in quanto Enti Pubblici a base 
associativa non gravanti sulla finanza pubblica  ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013 n. 
101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, si adeguino, entro il 31.12.2018, con 
propri regolamenti, ai principi desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di 
società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione 
e contenimento della spesa; 
- preso atto dello schema-tipo di “Regolamento di Governance delle Società controllate dagli AA.CC. 
deliberato dal Consiglio Generale dell’ACI nella seduta del 30 ottobre scorso da utilizzare per dar corso 
all’adempimento di cui sopra che, in particolare, disciplina i seguenti ambiti: 

1. processi di acquisto/dismissione delle partecipazioni degli AA.CC.; 
2. nomina e funzioni degli organi amministrativi e di controllo delle società controllate dagli AA.CC.; 
3. flussi informativi e autorizzativi che devono essere assicurati tra società controllate e AA.CC.; 
4. strumenti di governo societario che ciascuna società controllata deve porre in essere 

compatibilmente con le proprie dimensioni, caratteristiche organizzative e attività svolte; 
5. modalità di esercizio e strumenti del controllo analogo per le società in house; 
6. modalità e strumenti di monitoraggio continuo delle società controllate da parte degli AA.CC. volti a 

dar luogo, ove necessario, a processi di razionalizzazione delle partecipate che tengano conto delle 
possibili aggregazioni di attività, dei risultato economici e del valore della produzione generato dalle 
stesse in rapporto all'attività esercitata. 

- vista la bozza all’uopo predisposta e contestualizzata per l’Ente dalla Direzione, all’unanimità 
DELIBERA 

- approvare il “Regolamento di Governance delle Società controllate dall’AC del Ponente Ligure” che forma 
parte integrante del presente atto; 
- dare atto che verranno apportate successive modificazioni ed integrazioni in base a limitazioni o vincoli 
derivanti da modifiche del quadro normativo in materia di società partecipate dagli Automobile Club; 
- invitare l’A.C. Ponente Ligure Servizi Srl, in house all’Ente, al recepimento del Regolamento con obbligo di 
relativo eventuale adeguamento secondo  quanto ivi disciplinato, dando mandato alla Direzione di 
procedere con gli atti conseguenti; 
- La presente deliberazione  è immediatamente esecutiva. 
 

4. Approvazione Piano triennale dei fabbisogni 2019-2021  
IL CONSIGLIO DIRETTIVO  adotta la seguente deliberazione: 

 Visto l’art 6 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.lgs 75/2017 concernente l’adozione da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni di un piano triennale dei fabbisogni del personale, da approvare 
annualmente; 

 Viste le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano di cui sopra approvate con D.M.P.A. in data 8 
maggio u.s., in corso di registrazione e pubblicazione; 

 Tenuto conto che la definizione dei fabbisogni di personale è finalizzata all’ottimale impiego delle risorse 
disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e 
qualità dei servizi erogati all’utenza; 

 Preso atto che le risorse professionali di questo Automobile Club. pari a 2 (due) unità, assolvono 
efficacemente agli adempimenti  connessi a loro inquadramento ed al perseguimento degli obiettivi di 
cui sopra, in coerenza con la vigente dotazione organica, adottata  secondo i principi di cui al D.L. 
95/2012, convertito in Legge  135/2012,  e confermata nei contingenti di cui al DPCM del 25 luglio 2013;  



 Ravvisata la necessità di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-
2020, tenuto conto delle risorse finanziarie destinate all’attuazione dello stesso, e rimanendo immutato 
il fabbisogno complessivo  del personale per gli anni a venire; 

 Ricordato che questo Ente, avente natura associativa, ha rispettato  e si è adeguato mediante propri 
regolamenti ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa, di cui all’art. 
2 , comma 2 bis, del D.L. 101/2013, convertito in legge 125/2013; 

 Vista la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 predisposta dal 
Direttore  che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nella quale si 
evince che: 

  la spesa per il personale a tempo indeterminato ammonta, per ogni anno, a complessive  € 
89.000,00; 

  l’andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente; 

  vi è il rispetto degli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 
68/1999; 

 non vi sono in essere percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della 
normativa vigente o di mobilità ; 

 Sentito il Collegio dei Revisori ed esperita l’informativa con le OO.SS.; 

 Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2019-2021 prevede complessivamente n. zero 
posti da ricoprire; 

 Ritenuto di provvedere in merito; 
A votazione unanime e palese  

DELIBERA 

 di  approvare, per le motivazioni esposte in premessa,  il piano triennale dei fabbisogni di personale per 
il periodo 2019-2021 quale parte integrante e sostanziale, dando atto che nello stesso non sono previsti 
posti da ricoprire;  

 di dare atto che: 

 la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione 
complessiva della spesa; 

 l’andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente; 

 a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs  n. 165/2001 non 
sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 

 verranno apportare successive modificazioni ed integrazioni al PTFP in base a limitazioni o vincoli 
derivanti da modifiche del quadro normativo in materia di personale e in seguito a nuove esigenze 
assunzionali dell’Ente;  

 di demandare al Direttore gli adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento. 
 

5. Rapporto bilaterale di affiliazione commerciale AC – Autoscuole Ready2go a seguito di  
deliberazione del Consiglio Generale ACI del 19 giugno 2018 – recepimento schema di 
contratto 

Il Presidente comunica che è pervenuta nota dal Presidente dell’ACI che dal 1/1/2019 il rapporto di 
affiliazione con le autoscuole a marchio ACI Ready2Go diventerà bilaterale e riguarderà direttamente l’AC e 
l’autoscuola, sostituendosi all’attuale trilateralità fra ACI/AC/AUTOSCUOLA. 
Pertanto è stata inoltrata bozza di contratto di affiliazione commerciale approvato con verbale del Consiglio 
Generale del 19 giugno 2018, di cui illustra i contenuti e mostra copia. 
Il Consiglio Direttivo, prendendo atto dei contenuti e delle specifiche contrattuali, all’unanimità  
- stabilire il  canone di affiliazione che ogni autoscuola dovrà corrispondere all’ACPL in  € 2.250,00; qualora 
l’autoscuola sia anche sede di delegazione in € 750 e così anche per le sedi operative ulteriori rispetto alla 
principale; 
- dare mandato al Direttore affinché predisponga almeno tre obiettivi legati  alla prevenzione, 
all’educazione e alla sicurezza stradale a cui le autoscuole dovranno collaborare e farsi parte attiva in modo 
tale che al raggiungimento di questi il premio complessivo sia pari a € 800,00 qualora sia applicato il canone 
di € 2.250,00 ed € 250,00 qualora il canone sia pari a € 750,00. 



-  approvare lo schema di contratto di affiliazione R2Go e i relativi allegati, dando mandato al Presidente di 
predisporre delega a favore del Direttore per la sottoscrizione dei contratti con le sei autoscuole di 
competenza territoriale, incaricando lo stesso direttore della responsabilità del procedimento e 
dell’effettuazione dei  provvedimenti preliminari e conseguenti. 
 

6. Ricomposizione del Consiglio di Amministrazione dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl a 
seguito delle dimissioni del Presidente in carica 

Il Presidente comunica che sono pervenute da parte dell’in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl le 
dimissioni della Presidente, Dott.ssa Brunella Giacomoli e, successivamente quelle del Consigliere Sig. 
Alberto Giacoletto Papas. Tuttavia, a seguito di approfondimenti e confronti, al momento, data la 
particolare situazione della Società per quanto riguarda l’organizzazione e l’esercizio delle attività di 
interesse dell’Ente e ad essa demandate, non sono state trovate soluzioni per la sostituzione dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione stante i regolamenti provinciali ex 264/91 che obbligano gli 
Organi al possesso dell’attestato di qualificazione per il conseguimento dell’abilitazione provinciale alla 
consulenza automobilistica da esercitare sulle tre sedi dell’Ente. Dopo aver assunto informazioni anche 
presso la competente Direzione Compartimentale con sede a Firenze, è stato riferito che non sussiste alcun 
conflitto di interesse, né incompatibilità all’assunzione della carica di amministratore nelle società degli AC 
da parte dei dipendenti dell’Ente Federante e, tantomeno, da parte dei dipendenti della Società qualora 
questi ultimi, in qualità di dipendenti della Società stessa rinuncino a qualsiasi indennità o compenso per la 
carica, come previsto dalla normativa vigente.  
Inoltre, come ha avuto modo di notare questo Consiglio, con l’approvazione del regolamento di governance 
delle Società Partecipate da parte dell’Ente, deliberata al punto 3 di questa seduta, è specificamente 
previsto all’art. 5.3 che i dipendenti dell’ACI possano sedere nei consigli di Amministrazione delle 
partecipate dagli AC. Pertanto il Presidente Maiga rimette al Consiglio la decisione in merito 
all’accoglimento, o meno, delle dimissioni dal CdA della Società da parte della Presidente Giacomoli e del 
Consigliere Giacoletto.  
Il Consiglio Direttivo, dopo confronto e dibattito, sentite le motivazioni esposte dal Presidente, all’unanimità 
delibera di non accettare le dimissioni dei componenti del CdA dell’AC Ponente Ligure Servizi Srl nelle 
persone della Presidente Brunella Giacomoli e del Consigliere Alberto Giacoletto Papas, dando mandato al 
Direttore di provvedere a comunicare la presente deliberazione alla Società che dovrà provvedere a 
deliberare in merito alla conferma degli stessi quali amministratori dando comunicazione dell’esito delle 
decisioni assunte all’Ente Socio. 
 

7. Rallye Sanremo 2019 
Il Presidente comunica che il 66° Rallye di Sanremo si svolgerà dal 14 al 16 aprile 2019 e le Gare saranno 
analoghe a quelle della scorsa edizione. ACI Sport ha vivamente caldeggiato che l’Ente si impegni in questa 
eccellente manifestazione, così come anche il Comune di Sanremo. Tuttavia l’esperienza ha insegnato che 
con le scarse risorse interne a disposizione i carichi di lavoro sia dal punto di vista organizzativo che tecnico 
e logistico diventano ogni volta più pesanti,  rendendo molto complessa la gestione diretta di tutte le 
attività necessarie. Per tali motivi sarebbe utile trovare almeno un soggetto che si occupi di organizzare la 
parte logistica e quella dell’allestimento dei percorsi, in modo tale da liberare gli organizzatori su fronti più 
istituzionali e organizzativi, come di cura dell’immagine. Propone quindi di mettere a gara l’appalto della  
parte logistica predisponendo un disciplinare che indichi i modi e i termini di svolgimento dell’attività di 
allestimento, per aggiudicare la gara entro la fine del 2018 affinché il progetto possa avere esecuzione già 
dai primi di gennaio 2019. Data la peculiarità e specificità del servizio sarebbe necessario procedere ad una 
negoziazione su invito di soggetti selezionati dall’Ente sulla base dell’esperienza pregressa, che abbiano già 
lavorato o supportato manifestazioni automobilistiche sportive. Poiché l’Ente ha annullato la precedente 
richiesta di manifestazione di interesse per l’affidamento in co-organizzazione del Rallye Sanremo 2019, 
avendo poi stabilito di gestirlo direttamente, propone di comprendere negli inviti anche i due soggetti che 
avevano fatto richiesta di partecipazione. 
Il Consiglio Direttivo, dopo costruttivo confronto, all’unanimità  

D E L I B E R A 



 avviare una procedura negoziata su invito per l’affidamento ad operatore esterno del servizio di 
allestimento del percorso del 66° Rallye Sanremo e del 34° Rally Storico che avrà luogo in Sanremo dal 
12 al 14 aprile 2019,  dando mandato al Presidente di indicare alla Direzione una rosa di potenziali 
soggetti esperti in materia, estendendo l’invito anche alle ditte che avevano manifestato interesse 
all’avviso poi annullato. 

 dare mandato alla Direzione per gli atti conseguenti in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;  

 che l’Ente si occuperà della fornitura dei materiali e dei rimborsi ai commissari che dovranno essere 
coordinati dal soggetto appaltatore, il quale, in linea di massima dovrà farsi carico di quanto segue: 

 Aggiornamento dell’Ordine di servizio modificato sulla base delle presenze e degli orari relativi 
all’anno 2019; 

 Allestimento fisico delle prove speciali: Bandellatura, Fornitura ed installazione di Mezzi di 
Protezione delle cuspidi dei rail e di ogni altro presidio stabilito dal Delegato alla Sicurezza Aci e 
dall’Organizzatore, posizionamento dei cartelli delle postazioni e degli intermedi, allestimento delle 
zone pubblico e delle zone pericolose, compreso la sbandellatura e lo smontaggio di tutte le 
installazioni; 

 Reperimento, in collaborazione con L’Organizzazione, dei mezzi di soccorso da distribuire sul 
percorso (Carri Attrezzi, Mezzi di Decarcerazione, Ambulanze, Medici e relativo personale) e 
organizzazione sul percorso in conformità alle Disposizioni di Servizio; 

 Reperimento e gestione del personale (Ufficiali di Gara) per le ricognizioni sulla base del programma 
predisposto dalla Direzione di Gara, con rilascio di rapporti relativi allo svolgimento delle 
ricognizioni stesse stilati da ogni singolo Ufficiale di Gara; 

 Reperimento e gestione del personale (Ufficiali di Gara) per le verifiche sportive e tecniche sulla 
base del programma predisposto dalla Direzione di Gara; 

 Reperimento e gestione del personale per lo Shakedown (Capo Prova e Commissari di Percorso) 
sulla base del programma predisposto dalla Direzione di Gara ed in accordo con la stessa; dovrà 
essere fornito alla Direzione Gara, almeno 48 ore prima dello svolgimento dello Shakedown, elenco 
scritto degli Ufficiali di Gara e dei rispettivi contatti telefonici, con relativa dislocazione in ogni 
singola postazione. 

 Reperimento del personale sportivo (Capi Prova e Commissari di Percorso) sulle prove e 
predisposizione, di concerto con la Direzione di gara, dell’organizzazione delle squadre; dovrà essere 
fornito alla Direzione Gara, almeno 48 ore prima dello svolgimento di ogni Prova Speciale, elenco 
degli Ufficiali di Gara e dei rispettivi contatti telefonici, con relativa dislocazione in ogni singola 
postazione. 

 Reperimento Personale (Capi Posto e Commissari di Percorso) ed Organizzazione di questo al Parco 
assistenza, ai Riordini ed ai Parchi Chiusi; 

 Organizzazione e gestione del furgoni per la distribuzione e recupero del materiale lungo il percorso, 
con materiale fornito dall’Organizzazione; 

 Gestione del personale relativo alle partenze ed arrivi oltre che delle premiazioni; 

 Organizzazione del personale per la pulizia del percorso con recupero dell’immondizia ed il relativo 
smaltimento. 

- La presente deliberazione  è immediatamente esecutiva. 
 
 

8. Varie ed eventuali 
Nulla. 

 
Alle ore 23:15 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.  
 
 
 IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE  
      F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli            F.to  Arch. Sergio Maiga 
 


