
ESTRATTO VERBALE N. 4/2021 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB VERONA DEL 29  OTTOBRE 2021 

Oggi 29 ottobre 2021, 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. 606/P del 22 ottobre 2021 con il seguente ordine del giorno: 

O M I S S I S 

8. Questioni concernenti il Personale; 

O M I S S I S 

8. QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 

O M I S S I S 

- Aggiornamento “Piano Triennale del Fabbisogno del Personale” 2022-

2024 

Il Presidente ricorda al Consiglio che, con Delibera n. 41 del C.D. 30 novembre 

2020, si è approvato il “Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale – periodo 

2021-2023”, adottato ai sensi dell’Art. n. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come da ultimo 

modificato dall’Art. n. 4 del D. Lgs. n. 75/2017. Il 2° Comma dell’Art. n. 6 del D.Lgs. 

165/2001 precisa che le Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di ottimizzare 

l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di Performance 

organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, adottano il 

“Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale”, in coerenza con la pianificazione 

pluriennale delle attività e della Performance. Il “Piano Triennale” indica le risorse 

finanziarie destinate all’attuazione del Piano, nei limiti delle risorse quantificate 



sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà 

assunzionali previste a legislazione vigente. In sede di definizione del Piano 

ciascuna Amministrazione indica la consistenza della Dotazione Organica e la sua 

eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, garantendo la 

neutralità finanziaria dell’eventuale rimodulazione.  

Il Direttore ricorda che l’attuale Dotazione Organica, riformulata in seguito alle 

previsioni del Decreto sulla spending review (95/2012), prevede quattro risorse, 

due in Area C e due in Area B.  

Al momento non sono presenti unità in forza in quanto la risorsa situata in Area B3 

è in aspettativa per motivi personali e la risorsa situata in Area C3 è stata immessa 

nei ruoli dell’Automobile Club d’Italia con decorrenza 1° ottobre 2021.  

Per quanto sopra premesso, nel Triennio 2022-2024 è prevista, pertanto, 

l’assunzione di una unità in Area B per la quale non si registrano incrementi 

finanziari, in considerazione della posizione di aspettativa del Dipendente in Area 

B, ad eccezione di quelli che saranno previsti dai rinnovi contrattuali. 

Terminata l’esposizione del Presidente e del Direttore, il C.D., dopo un’articolata 

discussione, 

visto il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa per il Triennio 2020-2022” approvato con Delibera n. 49 

del Consiglio Direttivo del 30 novembre 2020; 

vista la nuova programmazione triennale predisposta dal Direttore (di cui agli atti) 

dalla quale si evince che: 

• sono rispettati gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile 

previsti dalla Legge n. 68/1999; 



• non sono in essere percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai 

sensi della normativa vigente o di mobilità; 

preso atto che il provvedimento in questione risulta in linea con i vincoli previsti in 

materia di spese per il personale dal suddetto Regolamento; 

ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti; 

condivise le motivazioni esposte; 

sentito il Collegio dei Revisori, 

all’unanimità dei presenti con 

Delibera n. 35 

approva il “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” per il periodo 2022-2024,  

demandando al Direttore gli adempimenti necessari all’attuazione del presente 

provvedimento trasmettendo, inoltre, l’informativa alle organizzazioni Sindacali 

rappresentative. 

Di seguito viene redatto il Verbale relativo a questo punto 8 dell’ordine del giorno 

che il C. D. approva contestualmente. 

O M I S S I S 

Alle ore 18,47 non essendoci null’altro di cui trattare e deliberare, il Dott. Adriano 

Baso ringraziando quanti intervenuti, toglie la seduta.  

 IL DIRETTORE     IL PRESIDENTE 

        Dott. Riccardo Cuomo                       Dott. Adriano Baso                                   


