
Verbale N. 1 

Il giorno 25 luglio  2011 alle ore 18.00 nei locali della sede sociale in Firenze, Viale 

Amendola n. 36, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento del Consiglio Direttivo dell’Ente (art. 16 del Regolamento recante 

disposizioni sull’Assemblea); 

2. Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo; 

3. Elezione dei Vicepresidenti del Consiglio Direttivo; 

4. Insediamento del Collegio dei Revisori (art. 17 del Regolamento recante 

disposizioni sull’Assemblea); 

5. Elezione del Presidente del Collegio; 

6. Varie ed  eventuali. 

Sono presenti il Presidente uscente Dr. Silvano Berlincioni che, ai sensi dell’art. 16 del 

citato Regolamento, assume la Presidenza del Consiglio Direttivo in qualità di 

membro che ha rivestito in precedenza per più tempo la carica di Presidente. Sono 

presenti altresì i Consiglieri: Prof. Enrico Fazzini,  Prof. Arch. Mario Preti, Prof. Arch. 

Massimo Ruffilli, Dott. Carlo Alberto Steinhauslin. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Prof. Roberto Giacinti, la D.ssa 

Daniela Moroni ed il Dott. Cesare Moscariello, revisore di nomina ministeriale 

riconfermato. 

Svolge le funzioni di Segretario la D.ssa Alessandra Rosa, Direttore dell'Ente. 

Il Dott. Silvano Berlincioni constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la 

seduta. 

1. INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ENTE (ART. 16 DEL 

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL’ASSEMBLEA) 



Il Presidente ricorda ai presenti che in data 12 luglio u.s., in seconda convocazione,  

si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci per l'elezione dei cinque componenti il 

Consiglio Direttivo e dei due Revisori effettivi  dei Conti dell'Ente per il quadriennio 

2011/2015. 

Premesso che 

• la delibera di indizione dell’Assemblea è stata assunta in data 11 aprile  u.s.; 

• l’Assemblea ordinaria dei Soci è stata regolarmente convocata, nel rispetto 

dello Statuto dell’ACI e del già citato Regolamento; 

• è stata presentata da parte dei Soci una sola lista per l’elezione dei 

componenti il Consiglio Direttivo in rappresentanza dei “Soci ordinari” (art. 11 

Regolamento elettorale) e dei membri del Collegio dei Revisori (art. 15 Regolamento 

elettorale); 

• è stata presentata da parte dei Soci una sola lista  per l’elezione del 

componente del Consiglio Direttivo in rappresentanza dei Soci con tessere “Tipologie 

Speciali” (art. 11 bis Regolamento elettorale); 

il Presidente comunica i risultati delle elezioni per il Consiglio Direttivo: 

votanti Soci Ordinari   n° 23  

schede valide      n° 19 

schede nulle    n°  1 

schede bianche    n°  3 

hanno riportato voti: 

BERLINCIONI Silvano   voti n° 18 

PRETI Mario    voti n° 12 

RUFFILLI Massimo    voti n° 12 

STEINHAUSLIN Carlo Alberto  voti n° 13 



votanti Soci Tipologie Speciali  n° 1 

schede valide    n° 1 

schede nulle    n° 0 

schede bianche    n° 0 

ha riportato voti: 

FAZZINI Enrico    voti n° 1 

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento elettorale, il Consiglio Direttivo dell’Automobile 

Club Firenze viene regolarmente insediato e risulta così costituito: 

BERLINCIONI Silvano 

FAZZINI Enrico 

PRETI Mario 

RUFFILLI Massimi 

STEINHAUSLIN Carlo Alberto 

2. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Dr. Berlincioni pone in votazione l’elezione del Presidente che avviene per scrutinio 

segreto. A seguire, il Direttore comunica l’esito dello spoglio. 

Presenti aventi diritto di voto   5 

Votanti      5  

Berlincioni     voti 5 

Conseguentemente, il Dr. Silvano Berlincioni viene eletto Presidente dell'Automobile 

Club Firenze per il quadriennio 2011/2015. 

Il Dott. Silvano Berlincioni ringrazia vivamente il Consiglio per la fiducia nuovamente 

accordatagli e rivolge un saluto ai Consiglieri che non fanno più parte del consesso a 

seguito della riduzione del numero dei membri dei Consigli d’Amministrazione della  

PA prevista dalla normativa vigente. 



3. ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Presidente eletto invita, poi,  i Consiglieri a procedere alle votazioni per l’elezione 

dei due Vicepresidenti dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 54 dello Statuto 

dell’A.C.I., parte II, relativa agli A.C.- 

Si procede alla distribuzione delle schede. 

Le votazioni danno il seguente risultato: presenti e votanti: 5 (cinque) 

Massimo Ruffilli   voti 5   

Carlo Alberto Steinhauslin  voti  5 

Vengono pertanto eletti Vicepresidenti dell’Ente l’Arch. Massimo Ruffilli ed il Dr. Carlo 

Alberto Steinhauslin. 

Il Presidente ringrazia i due nuovi Vicepresidenti per la disponibilità espressa, 

conferendo delega allo sport automobilistico al Dr. Steinhauslin. Coglie l’occasione, 

altresì, per ricordare ai presenti il prezioso apporto fornito nel tempo dal 

Vicepresidente uscente Arch. Preti. 

4. INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI (ART. 17 DEL 

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL’ASSEMBLEA) 

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento elettorale, il Presidente comunica i risultati delle 

elezioni relative ai due membri del Collegio dei Revisori dell’AC Firenze, tenutesi 

contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo . 

Le operazioni di scrutinio hanno prodotto il seguente esito: 

votanti  n° 24 

schede valide n° 22 

schede nulle n°  1 

schede bianche n°  1 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti  hanno riportato voti i Sigg.ri: 



GIACINTI Roberto  voti n° 19 

MORONI Daniela voti n° 19. 

Il Collegio dei Revisori dell’AC Firenze per il quadriennio 2011/2015 risulta così 

costituito: 

GIACINTI Roberto 

MORONI Daniela 

MOSCARIELLO Cesare (nomina ministeriale) 

I membri del Collegio dei Revisori, accettando la carica, dichiarano che non 

sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità o di decadenza. 

5 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

Il Presidente comunica che, ai sensi dell’art. 17 del citato Regolamento elettorale, i 

componenti del Collegio dei Revisori si sono riuniti prima dell’odierna riunione del 

Consiglio Direttivo  per procedere all’elezione del Presidente del Collegio stesso. Con 

l’astensione del Prof. Giacinti ed il voto favorevole e palese degli altri membri è stato 

confermato Presidente il Prof. Roberto Giacinti al quale il Presidente Berlincioni ed il 

Consiglio Direttivo esprimono le più vive congratulazioni. 

Il Presidente comunica, altresì, che il membro supplente designato dal Ministero è la 

Sig.ra Lucia Cappelli. 

6.VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente invita il Direttore ad esporre una problematica connessa alla gestione 

delle risorse umane. Il Direttore, ribadendo che il Sig. Alessandro Lepri è 

dimissionario dal 31 luglio p.v., fa presente al Consiglio che il personale dell’AC è al 

momento  estremamente ridotto a causa delle ultime fuoriuscite dovute all’anzianità di 

servizio; si rende necessario, pertanto,  prevedere una reintegrazione di risorse, in 

particolare nel settore Soci / Assistenza Automobilistica che, per natura istituzionale e 



per attività specifiche quali la customer care ed il monitoraggio e controllo dell’attività 

della rete delle delegazioni, costituisce un ambito strategico. Il profilo che si ricerca, 

appartenente all’area B, deve avere competenze di carattere commerciale e di 

marketing, mostrando spiccate attitudini alle relazioni interpersonali ed alle 

comunicazioni; deve, infine, conoscere e condividere la logica del lavoro di gruppo. 

Ciò premesso, il Direttore propone al Consiglio Direttivo, per motivazioni di 

economicità e di tempestività, anche tenendo conto delle indicazioni della Funzione 

Pubblica in direzione del reclutamento attraverso la mobilità all’interno della P.A., di 

deliberare l’avvio di una procedura di mobilità volontaria, basata sul fabbisogno 

organizzativo su esposto.  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- condivisa l’esigenza descritta; 

- appurato il rispetto della normativa vigente 

delibera n.1/2011 

di avviare una procedura di mobilità volontaria, dando mandato al Direttore di curare 

l’iter di sviluppo della stessa e si fa riserva, nelle more dell’espletamento della stessa, 

di  portare avanti la rideterminazione della Dotazione Organica dell’Ente. 

Alle 19, non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

Il presente verbale viene approvato seduta stante così come redatto e letto. 


