
Verbale N. 4 

Il giorno 3 dicembre 2015 alle ore 19.00 nei locali della sede sociale in Firenze, Viale 

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

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. approvazione budget annuale 2016 di Acipromuove srl; 

4. pianta organica dell’Ente e correlato fabbisogno: determinazioni conseguenti; 

5. approvazione nuovo Codice di Comportamento; 

6. illustrazione Codice Etico della Federazione; 

7. varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, il Vicepresidente Prof. Enrico 

Fazzini ed i Consiglieri Prof. Michelangelo De Faveri Tron, Dott. Enrico Ognibene, 

Dott. Gino Taddei. 

Per il Collegio dei Revisori Legali sono presenti il Presidente, D.ssa Milena Mazzoli ed 

i Componenti Prof. Roberto Giacinti e D.ssa Francesca Turilli (nomina ministeriale). 

Assume la presidenza della riunione il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli.  

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

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente, del quale viene data 

lettura durante la riunione odierna.  

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica al Consiglio che domenica 22 novembre, su richiesta 

dell’Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli ed in concomitanza con la 



manifestazione locale “Prim’Olio”, si è svolta la prima edizione del challenge intitolato 

a Roberto Segoni, sotto forma di raduno con concorso di eleganza. L’iniziativa, 

organizzata dalla Scuderia Biondetti e rigorosamente ad invito, ha fatto registrare un 

buon successo tra i partecipanti. La coppa in palio, presumibilmente degli anni ’30, 

era stata donata all’AC dal Comune di Firenze ed è stata molto apprezzata. La 

carovana delle bellissime, stata scortata dalla Polizia Municipale di Bagno a Ripoli, è 

stata ricevuta dal Sindaco di Impruneta e, dopo un passaggio da Piazzale 

Michelangelo, è rientrata a Bagno a Ripoli ove è stata accolta da numerosi esponenti 

della politica toscana, quali – oltre agli amministratori del Comune ospitante – 

l’Assessore allo Sport del Comune di Firenze, Andrea Vannucci ed il Presidente del 

Consiglio Regionale della Toscana. Eugenio Giani. Il presidente informa altresì il 

Consiglio che a breve è prevista una conferenza stampa di presentazione di GirACI – 

il car sharing di ACI Global – a Palazzo Vecchio e che il 6 dicembre è in programma il 

Rally della Fettunta, gara da un paio d‘anni tornata in provincia di Firenze.  Infine, 

rinnova a tutti i presenti l’invito ad intervenire al nostro spettacolo di Natale, il 21 

dicembre p.v.. 

3. APPROVAZIONE BUDGET ANNUALE 2016 DI ACIPROMUOVE SRL 

Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito al presente punto all’ordine del 

giorno. Il Direttore fa la premessa richiamando il contratto di servizio vigente tra 

Automobile Club Firenze e Acipromuove srl, sottoscritto giusta delibera del Consiglio 

Direttivo del 27.06.2013, in data 01.07.2013 con scadenza 30.06.2019, finalizzato a 

regolamentare il rapporto tra l’ente e la propria società in house. In particolare, 

l’approvazione del budget della società da parte dell’Organo dell’amministrazione 

controllante, prevista dall’art. 12 (Documenti previsionali) del citato contratto di 

servizio, rientra tra le attività che l’AC è tenuto a svolgere per monitorare 



adeguatamente l’operato della società, che opera in funzione “servente all’ente 

pubblico. Interviene il consulente, Dr.  Patanè, per illustrare i criteri di redazione del 

budget, redatto in base ai dati storici , all’andamento dell’esercizio in corso ed alle 

previsioni improntate al realismo e si configura come una conseguenza – stante il 

peso degli affidamenti strumentali – del bilancio dell’AC, approvato in data 

27.10.2015. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- presa visione del budget 

- ritenute esaustive le spiegazioni fornite dal Direttore e dal consulente 

- visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori 

delibera 

 l’approvazione del budget di Acipromuove srl nella forma presentata, in ottemperanza 

alle previsioni di cui all’art. 12 del vigente contratto di servizio. 

4. PIANTA ORGANICA DELL’ENTE E CORRELATO FABBISOGNO: 

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

Il Presidente informa il Consiglio che è necessario procedere alla programmazione 

triennale del fabbisogno di personale, nonché alla conferma della pianta organica ed 

alla contestuale dichiarazione di assenza, sul piano finanziario, della disponibilità delle 

risorse destinate, per gli anni 2016, 2017 e 2018, alle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato o determinato secondo la normativa vigente. 

Pertanto 

- tenuto conto delle disposizioni vigenti sulla riduzione degli assetti organizzativi 

previste dall’art. 74 del D.L. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133  e 

del D.L. 194 del 30 dicembre 2009, convertito in legge 26 febbraio 2010 n. 25 – 

che hanno entrambe previsto una riduzione non inferiore al 10% della spesa 



complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigente; 

- considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 138 del 2011, convertito in 

legge 14 settembre 2011 n. 148 “Le amministrazioni indicate nell’articolo 74, 

comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni 

dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, all’esito della 

riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall’art. 2, 

comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con 

modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, provvedono, anche con le 

modalità indicate nell’articolo 41, comma 10, del decreto legge 30 dicembre 2008 

n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14: (…) b) alla 

rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad 

esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non 

inferiore al 10 % della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico 

di tale percentuale risultante a seguito dell’applicazione del predetto articolo 2, 

comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009”; 

- rammentato che l’art. 2 del D.L. 95 del 6 luglio 2012 (spending review), 

convertito in legge del 7 agosto 2012 n. 135 ha previsto una ulteriore riduzione 

non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in 

organico e l’invio di una proposta di rideterminazione della pianta organica che 

tenga conto di tali riduzioni, in seguito alla quale il Presidente ha assunto la 

delibera n. 330 del 01/10/2012, ratificata dal Consiglio Direttivo in data 

29.10.2012, a cui comunque non è stato dato corso con approvazione 

Ministeriale; 

- visto l’art. 6 del D.Lgs 165/2001 che prevede che nelle amministrazioni pubbliche 

l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione 



delle dotazioni organiche, siano determinate in funzione delle finalità di cui 

all’art.1 del decreto, previa verifica degli effettivi fabbisogni; 

- visto il successivo comma 4 del citato art. 6, secondo cui le variazioni delle 

dotazioni organiche siano approvate in coerenza con la programmazione 

triennale del fabbisogno; 

- ritenuto di dover stabilire il fabbisogno di risorse umane in misura pari al 

personale attualmente in organico, senza necessità di procedere ad altre 

assunzioni, né tramite concorso né attraverso l’istituto della mobilità, con 

conseguente assenza, sul piano finanziario, delle disponibilità delle risorse 

destinate, per gli anni 2016, 2017 e 2018, alle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato o determinato secondo la normativa vigente; 

- ritenuto di dover pertanto confermare la pianta organica approvata con la 

menzionata delibera del Presidente n. 330 del 01/10/2012, ratificata dal Consiglio 

Direttivo in data 29.10.2012, coerente con la proposta già formulata in 

ottemperanza al disposto del D.L. 95/2012 

Il Consiglio Direttivo: 

- visto il D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 6 

- dato atto che l’obiettivo dell’Ente nella gestione delle risorse umane è quello di 

accrescimento e valorizzazione delle competenze 

- dato atto che la dotazione organica ed il correlato fabbisogno rappresentano gli 

strumenti di gestione delle funzioni istituzionali dell’Ente da adeguarsi nel tempo 

in relazione agli obiettivi individuati 

- esaminata l’attuale consistenza della pianta organica e del correlato fabbisogno 

- udito il parere favorevole del Collegio dei Revisori 

all’unanimità delibera 



a) di determinare e confermare la composizione della pianta organica dell’Automobile 

Club Firenze nel seguente modo.  

Totale risorse n. 6 di cui 

- Area C  5 risorse 

- Area B  1 risorsa 

b) di stabilire il fabbisogno per il triennio 2016/2018 in misura pari alle risorse 

attualmente in servizio, ovvero nel seguente modo. 

Totale risorse n. 4 di cui 

- Area C 3 risorse 

- Area B 1 risorsa 

c) di dichiarare l’assenza, sul piano finanziario, della disponibilità delle risorse 

destinate, per il triennio 2016/2018, alle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato o determinato secondo la normativa vigente. 

5. APPROVAZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il Presidente comunica che in data 22 luglio 2015 il Consiglio Generale dell’ACI ha 

approvato il nuovo testo del codice di comportamento del personale, aggiornato alla 

luce delle recenti indicazioni fornite da ANAC ed integrato con l’indicazione della 

specifiche sanzioni per ogni fattispecie comportamentale individuata. Il Responsabile 

della prevenzione della corruzione ACI ha invitato i Responsabili degli AC ad 

uniformare i propri codici a quello dell’ACI, allo scopo di una gestione più agevole del 

processo sanzionatorio in esito ad eventuali violazioni dei comportamenti definiti. Con 

questo intento, viene oggi sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’AC 

Firenze il testo aggiornato del codice di comportamento del personale. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- preso atto delle spiegazioni fornite 



- condivise le motivazioni esposte 

delibera 

di approvare l’aggiornamento del codice di comportamento del personale dell’AC 

Firenze, nella versione deliberata dal Consiglio Generale ACI e dà mandato al 

Direttore di espletare gli adempimenti conseguenti.   

6. ILLUSTRAZIONE CODICE ETICO DELLA FEDERAZIONE 

Il Presidente informa il Consiglio che lo scorso 23 aprile il Consiglio Generale ACI ha 

approvato il Codice Etico della Federazione, predisposto dal Collegio dei Probiviri, 

che rappresenta il “patto di responsabilità” tra ACI e i suoi interlocutori interni ed 

esterni, per mezzo del quale sono stati definiti i valori etici, i principi, i diritti, i doveri e 

le responsabilità che devono ispirare l’azione della Federazione ACI. L’art. 5 del 

codice – disposizioni finali – prevede che il suddetto sia portato a conoscenza dei 

soci, dei componenti degli Organi degli Automobile Club, dei dipendenti e dei titolari di 

contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo con gli AC. Allo scopo, è già 

stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e viene oggi illustrato nei suoi principali 

contenuti ai presenti per una necessaria ed auspicata condivisione. 

Il Consiglio Direttivo prende atto. 

7. VARIE ED EVENTUALI 

Alle 20,00,  non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

IL PRESIDENTE 

F.to Prof. Arch. Massimo Ruffilli 

IL DIRETTORE 

F.to D.ssa Alessandra Rosa 


