
 ESTRATTO VERBALE N. 6/2022 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB VERONA DEL 24 OTTOBRE 2022 

Oggi 24 ottobre 2022, alle ore 18.00, il Presidente Dott. Adriano Baso, assistito dal 

Direttore, Dott. Riccardo Cuomo, in qualità di segretario verbalizzante, si è 

presentato presso la Sede sociale dell’Ente in Verona – via della Valverde, 34 – 

per l’effettuazione della riunione del Consiglio Direttivo, convocata con nota Prot. 

n. 680/P del 17 ottobre 2022 con il seguente ordine del giorno: 

O M I S S I S 

3. Approvazione “Pianificazione attività Automobile Club Verona per l’anno 

2023”; 

O M I S S I S 

3. APPROVAZIONE “PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ AUTOMOBILE CLUB 

VERONA PER L’ANNO 2023” 

O M I S S I S 

A) Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 

(Art. 4, Comma 1, lett e), n. 2 del Decreto Interministeriale, richiamato dall'Art. 

6, Comma 3)  

Ogni Automobile Club deve adottare il “Piano Triennale dei Fabbisogni del 

Personale” indicando la consistenza dello stesso al 31 dicembre 2021, anno 

precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento 

professionale, con particolare evidenza alla programmazione delle cessazioni dal 

servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e alla stima dell' evoluzione 

dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, 



operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o 

internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni.  

Anche per tale adempimento si fa integrale rinvio a quanto indicato nella 

corrispondente sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" della 

Guida alla compilazione.  

Il Presidente lascia la parola al Direttore che illustra al Consiglio il documento 

predisposto.  

Tutto ciò premesso e considerato, dopo breve confronto, il Consiglio Direttivo 

dell’Ente all’unanimità dei presenti con 

Delibera n. 58 

− approva il “Piano dei Fabbisogni del Personale per il prossimo Triennio 

2023/2025” (di cui agli atti) come predisposto dal Direttore e che fa parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

O M I S S I S 

Alle ore 18,59 non essendoci null’altro di cui trattare e deliberare, il Dott. Adriano 

Baso ringraziando quanti intervenuti, toglie la seduta.  

 F.TO IL DIRETTORE                F.TO IL PRESIDENTE 

           Dott. Riccardo Cuomo                  Dott. Adriano Baso                                   


