
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 3 del 28 marzo 2013 

 
Oggi, 28 marzo 2013, presso la Sede dell’Automobile Club Imperia, sita in Via Tommaso Schiva n. 11/19, alle ore 15:30, 

il sottoscritto Giuliano Modena, Commissario Straordinario dell’Automobile Club Imperia a far data dal 19 luglio 
2012, giusta decreto di nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari regionali, del 

turismo e dello sport - notificato con nota n. DSCT 0008763 P.4 30.6 del 31 luglio 2012 - delibera sui seguenti 
argomenti: 
 
1) Modifiche all’orario di apertura degli sportelli dell’AC Imperia dal 2 aprile 2013 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 
 

Il Commissario Straordinario 
 
- Richiamato il verbale di cui all’incontro sindacale del 30 novembre 2012 con il quale si era modificato, in via 
sperimentale, l’orario di lavoro dei dipendenti dell’AC Imperia allo scopo di riorganizzare l’orario di apertura degli 
sportelli al pubblico, estendendolo anche al venerdì pomeriggio e al sabato mattina, dal 1° gennaio 2013; 

 
- Preso atto dei risultati di monitoraggio dell’andamento delle attività per il corrente trimestre e ritenutili 
insoddisfacenti rispetto alle aspettative di un maggior afflusso di pubblico che avrebbe dovuto portare a maggiori 
entrate per i servizi erogati; 
 
- Considerato che l’Ente nel periodo in esame ha ricevuto, fra l’altro, diverse  lamentele da parte dell’utenza, in quanto 
non soddisfatta della procrastinazione dell’apertura mattutina; 
 
- Tenuto conto di quanto emerso da un confronto con la Direzione ed il personale durante la riunione del 19 marzo 
2013 anche al fine di allineare l’orario di lavoro del dipendente in ruolo all’Ente con le nuove esigenze di apertura al 
pubblico; 
 
- Ritenuto pertanto di provvedere ad una nuova riformulazione dell’orario di apertura degli sportelli al pubblico, 
tenendo altresì in debito conto le risorse a disposizione  
 

D E L I B E R A  
 
  
-  variare l’orario di apertura degli sportelli al pubblico a partire dal 1° aprile 2013 secondo il seguente prospetto: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

08:00-13:00 
08:00-13:00 

08:00-13:00 
08:00-13:00 08:00-13:00 CHIUSO 

14:00-17:00 14:00-17:00 

 
-  dare mandato al Direttore affinché provveda a dare le opportune informazioni alle OOSS, agli organi di stampa 
locale e agli Enti interessati, alla Ditta appaltatrice dei servizi di sportello dell’Ente, COSEVA Pluriservizi Scrl,  delle 
variazioni sopra esposte attivando le adeguate procedure previste dalla vigente normativa; 
 
- la presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 
 
Non essendovi altro su cui deliberare, il Commissario Straordinario sottoscrive, insieme al Direttore, il presente 
verbale alle ore 16:00. 
 
   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO       IL DIRETTORE - SEGRETARIO 
 (Giuliano Modena)                                      (Brunella Giacomoli)  
 


