
AUTOMOBILE CLUB PAVIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELIBERA N.7

L’anno 2018, il giorno 11 dicembre  nella sede dell’Automobile Club Pavia, 

Oggetto: Adempimenti di cui all’Art. 2 del D.L. 06/07/2012 N. 95 convertito dalla Legge 7/08/2012 
N. 135
Riduzione della dotazione organica dell’Automobile Club Pavia-
-programma triennale del fabbisogno del personale 2019/2021-

Il Consiglio Direttivo

Ritenuto che la riorganizzazione delle risorse umane e la revisione della dotazione organica, siano 
essenziali per realizzare una pubblica amministrazione alle esigenze di funzionalità, flessibilità ed 
economicità, perseguendo l’obiettivo di contenimento e razionalizzazione della sfera pubblica senza 
diminuzione, anzi, con la riqualificazione, della professionalità dei servizi offerti;

Visto  il  D.Lgs.  N.  165/2001:  Art  5:in  materia  di  potere  di  organizzazione  delle  Pubbliche 
Amministrazioni; art 6: in materia di criteri per l’organizzazione di uffici e piante organiche; Art 7: 
in  materia  di  gestione  delle  risorse  umane  e  seguenti;  dato  atto  che  obiettivo  dell’ente 
coerentemente con disposizioni normative vigenti è quello dell’accrescimento, gestione delle risorse 
umane, del livello di efficacia ed efficienza della propria attività istituzionale;

Rilevato che la dotazione organica è uno strumento di gestione delle funzioni istituzionali dell’ente, 
da adeguarsi nel tempo in relazione agli obiettivi istituzionali; 

Rilevato che è indispensabile identificare, nella dotazione organica, le qualifiche necessarie per il 
conseguimento di detti obiettivi;

Evidenziato  che  l’  Automobile  Club  Pavia  ha  redatto  entro  il  26  gennaio  2011  il  documento 
programmatico  triennale  C.D.  “Piano  della  Performance”,  la  cui  adozione  è  condizione  per 
l’assunzione  del  personale  o  il  conferimento  di  incarichi  di  consulenza  o  di  collaborazione 
comunque denominati (Art 10 comma 5 del decreto legislativo N 150/2009);

Precisato  che  l’ente  si  è  avvalso  in  forma  associata  ai  sensi  dell’art  13-comma  1  del  decreto 
legislativo  27/10/2009  N.  150,  dell’organismo  indipendente  di  valutazione  dell’A.C.I.  e  della 
struttura tecnica permanente dell’A.C.I;



Esaminata la circolare 9 del 28 luglio 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad 
oggetto  “indicazioni  interpretative  delle  misure  di  riduzione  degli  assetti  organizzativi  e  degli 
interventi  di  razionalizzazione  previsti  dalle  legge  26 febbraio  2010,  n.  25,  di  conversione  del 
decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194. In particolare l’art 2. commi 8 bis e seguenti” 

Preso atto che devono ritenersi esclusi dall’applicazione dell’art. 2 – comma 8 bis della legge sopra 
richiamata gli Enti che non sono contemplati nell’elenco Istat di cui all’art. 1, comma 5 della legge 
311/2004- pag. 6 della citata circolare del DFP; 

Evidenziato  pertanto  che  l’Automobile  Club  Pavia  deve  ritenersi  escluso  dall’applicazione  del 
Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 
n. 148, per i motivi sopra citati; 

Ravvisata pertanto la necessità di adottare un nuovo provvedimento di rideterminazione della pianta 
organica che consenta di far fronte alle attività istituzionali dell’Ente;

Dato atto dell’avvenuta comunicazione al Collegio dei revisori dei  Conti  per le osservazioni di 
competenza; 

                   Delibera all’unanimità 

di recepire la programmazione triennale 2019/2021 del fabbisogno del personale dell’Automobile 
Club Pavia; 

di rideterminare la dotazione organica del personale dipendente dell’Ente come da Relazione redatta 
dal Direttore  che  allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

di  trasmettere  il  presente  atto  alle  Organizzazioni  Sindacali  Territoriali  (OO.SS)  e  alle 
rappresentanze sindacali unitarie (RSU) 

di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente www.pavia.aci.it il presente Regolamento in linea con il 
decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150; 

allegato 
Relazione programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 dell’Ac Pavia. 

Fto Il Presidente – Geom. M. Scabini Fto  Il Direttore Dr.G. Gallinaro 
 

http://www.pavia.aci.it/

