
ESTRATTO VERBALE N. 6/2019 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB VERONA DEL 8 NOVEMBRE 2019 

Oggi 8 novembre 2019, alle ore 18.30, 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. 629/P del 4 novembre 

2019 con il seguente ordine del giorno: 

O M I S S I S 

6. Questioni concernenti il personale; 

O M I S S I S 

6. QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 

- Aggiornamento Piano Triennale Fabbisogno Personale 

Il Presidente ricorda al Consiglio che, con delibera n. 34 del 29 novembre 2018, si è 

approvato il “Piano Triennale Fabbisogno del Personale – periodo 2018-2020”, adottato 

ai sensi dell’Art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dall’Art. 4 del D.Lgs. 

75/2017. Il II comma dell’art. 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 fa presente 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 il 

personale in forza è pari a due unità che, sia pure con qualche difficoltà, assolvono 

efficacemente agli adempimenti connessi ai rispettivi inquadramenti. 

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 2017-2019” deliberato dal Consiglio Direttivo 

in data 29.11.2016; 

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

quale si evince che: 

• la spesa per il personale a tempo indeterminato, per ogni anno, ammonta 

approssimativamente a € 80.000,00 (salvo modifiche normative); 

• l’andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa 

vigente; 

• 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. 32 

Approva il “Piano triennale dei fabbisogni di personale” per il periodo 2019-2021, 

dando atto che nello stesso non sono previsti posti da ricoprire e confermando l’attuale 

consistenza del personale in servizio, ovvero 

Area C. 1 risorsa 

Area B: 1 risorsa 

All 1): Tabella 

e demandando al Direttore gli adempimenti necessari all’attuazione del presente 

provvedimento trasmettendo, inoltre, l’informativa alle organizzazioni Sindacali 

rappresentative. 

O M I S S I S 

Alle 19,45 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                                                       


