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Prot. n. E- 1299/2011 

VERBALE INCONTRO SINDACALE 
 28 NOVEMBRE 2011 
 

Il giorno ventotto del mese di novembre dell’anno duemilaundici, alle ore 10:00, presso la Sede dell’Automobile Club Imperia, sita in 

Imperia, Via Tommaso Schiva n. 11-19, regolarmente convocate, si sono riunite le sottoscritte Organizzazioni Sindacali Territoriali e il Direttore, 

con delega del Consiglio Direttivo a rappresentare l’Ente, al fine di discutere il seguente Ordine del Giorno 

1) Sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo 2011 dell’Automobile Club Imperia – Parte Economica, di cui all’ipotesi 

siglata il 27 luglio 2011 e applicazione delle modalità di corresponsione del relativo incentivo. 

2) Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti: 

Per le OO. SS. Territoriali, il rappresentante UILPA, Dott. Italo Castelli ed il rappresentante CISL, Dott. Vittorio Maccario. 

Per l’Automobile Club Imperia risulta presente il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli. 

 

Risulta assente, ancorché convocato, il rappresentante della FP CGIL. 

 

Discussione 

 

1) Sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo 2011 dell’Automobile Club Imperia – Parte Economica, di cui all’ipotesi 

siglata il 27 luglio 2011 e applicazione delle modalità di corresponsione del relativo incentivo. 

 

Il Direttore riferisce alla Parte convenuta che il Consiglio Direttivo dell’Ente, in data 31 ottobre 2011, ha integralmente approvato. giusta 

verbale n. 6, i contenuti dell’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il 2011, acquisito il positivo parere del Collegio dei Revisori dei conti 

dell’AC. 
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Richiamando quindi la suddetta ipotesi, siglata in data 27/07/2011, Prot. N. 882/2011 del 27.07.2011, le parti concordano di sottoscrivere 

integralmente il Contratto Collettivo Integrativo 2011 – Parte Economica, dei dipendenti dell’Automobile Club Imperia.  

Le Parti altresì concordano che l’erogazione del premio ai dipendenti coinvolti, nei termini previsti dal CCI 2011, avverrà nel mese di Febbraio 

2012, previa verifica del Direttore del raggiungimento degli obiettivi concordati al 31.12.2011. Quindi il Direttore, previamente, incontrerà le 

OO. SS. per relazionare sull’esito, convocando apposita riunione.  

 

  

2) Varie ed eventuali. 

 

Il Direttore comunica alle OO. SS. che l’Ente si doterà, a partire dal 2012, del Protocollo Informatico, per dare compiutezza al sistema di 

interoperabilità, in ottemperanza a quanto prescritto dal Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale. 

Questa innovazione avrà, ovviamente, delle ricadute sulle risorse umane, sia in termini di maggior impegno per l’acquisizione di nuove 

competenze, sia in termini di cambiamento culturale ed organizzativo, avviandosi il processo di digitalizzazione dell’Ente in quanto Pubblica 

Amministrazione.  

Per tali motivi ritiene opportuno anticipare che, per il prossimo esercizio, le attività correlate all’implementazione del Protocollo Informatico 

andranno a costituire un progetto-obiettivo cui il dipendente dell’AC di Imperia dovrà dedicarsi e che, in considerazione di ciò, le stesse saranno 

oggetto di negoziazione del Contratto Collettivo Integrativo 2012.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Imperia, 28 novembre 2011 

 

Le OO. SS.: UILPA – Dott. Italo Castelli  

 

         CISL –   Dott. Vittorio Maccario 

 

IL DIRETTORE – Dott.ssa Brunella Giacomoli                                  


