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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
N. 1 del 30 gennaio 2012 

 
Oggi, 30 gennaio 2012, presso la Sede dell’Automobile Club Imperia, sita in Via Tommaso Schiva n. 11/19, alle ore 
18:00 si è tenuto il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale della precedente seduta in data 31.10.2011; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Determinazione indennità di direzione alla Dott.ssa Brunella Giacomoli 
4) Approvazione lettera di intenti fra AC Imperia e AC Sanremo per la co-direzione  
5) Ratifica delibera presidenziale n. 1/2011 del 12-12-2011 
6) Adozione Piano delle Performance 2012; 
7) Adozione Piano per la trasparenza e l'integrità 2012/2014; 
8) Relazione del Direttore sulle attività svolte nell’anno 2011; 
9) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

N. Titolo, Nome, Cognome Carica Presenza Assenza 

1 Rag. Luigi Stuani  Presidente si  

2 Avv. Ambrogio Viale  Vice Presidente si  

3 Sig. Carlo Brion  Consigliere  si 

4 Sig. Luciano Enrico  Consigliere si  

5 Ing. Ezio Lavezzi  Consigliere si  

6 Rag. Giancarlo Sciolli Presidente Collegio Revisori  si 

7 Dott. Marco Tamietto Revisore effettivo   si  

8 Dott. Ruggero Reggiardo  Revisore effettivo di nomina ministeriale si  

Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli. 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione. 
 
 1) Approvazione verbale seduta precedente del 31/10/2011 
Il Presidente, verificato che tutti i presenti abbiano ricevuto copia del verbale della precedente seduta, unitamente 
alla lettera di convocazione, chiede se vi siano osservazioni o richieste di chiarimenti.  
I Consiglieri ne confermano la ricezione approvando all’unanimità il contenuto del verbale n. 6 del 31 ottobre 2011. 
 
 2) Comunicazioni del Presidente; 
Il Presidente fa una breve panoramica per aggiornare i Consiglieri sulle ultime novità intervenute in seno all’AC: 
 a) Innanzitutto il Comitato Esecutivo dell’ACI ha espresso parere favorevole in ordine alla rispondenza dei 
Piani di attività per l’anno 2012 dell’AC rispetto agli indirizzi strategici ed ai programmi della Federazione. Anche l’OIV 
ha validato il piano operativo di dettaglio del progetto del “Tour itinerante della sicurezza stradale”, inserito in tali 
Piani; 
 b) Relativamente al progetto del Tour si sono avviati i contatti per incontrare l’Assessore Provinciale alla 
Viabilità, Giacomo Raineri, e il Sindaco Paolo Strescino, i quali interverranno come relatori al Convegno che si sta 
organizzando per il 15 marzo, e che hanno dato la loro disponibilità fin da subito. Rimane il problema dello spazio da 
dedicare al Corso di Guida Sicura-Guida Difensiva che è molto difficile da individuare nel territorio della città, volendo 
concentrare questo primo evento sul territorio di Oneglia. Comunque si pensa che, con l’aiuto delle istituzioni 
principali, si potrà essere facilitati. Sarà poi richiesto anche il loro patrocinio. 
 c) Il Segretario Generale ACI ha comunicato la nomina ad interim della Dott.ssa Giacomoli alla Direzione 
dell’AC di Sanremo. Ci si auspica di iniziare così un periodo di feconda collaborazione fra i due Enti e, a tale scopo, è 
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stata redatta una lettera di intenti per la condivisione della Direzione fra l’AC di Imperia e di Sanremo che è oggetto di 
discussione al punto 4 dell’ordine del giorno di questa seduta. 
 d) A seguito della scadenza dei contratti in essere per il servizio di gestione Buste Paga e per dichiarazioni 
fiscali, si è proceduto alla richiesta di preventivi presso alcuni professionisti del settore. Sono rimasti aggiudicatari, per 
le Buste Paga, lo Studio Sappa di Imperia e per le dichiarazioni fiscali, lo Studio Mauro Giancaterino di Sanremo. I 
contratti dureranno cinque anni. Questa procedura ci ha portato ad un piccolo risparmio di spesa rispetto al costo 
sostenuto nel periodo precedente.  
 e) Sono stati poi stipulati i contratti per la vendita di dispositivi “Neos Park” per il parcheggio e la sosta a 
pagamento che possono essere utilizzati in varie città italiane e quello con la Società Autostrade per la vendita dei 
Telepass.  Questi servizi ci procureranno un’altra piccola entrata, come illustrato nella seduta precedente. 
 f) Uno, fra i vari obiettivi di performance per il 2011 riguarda l’aspetto economico-finanziario dell’Ente, ed è 
relativo al mantenimento della percentuale di scostamento fra risultato operativo lordo dell’esercizio 2011 in un range 
fra lo 0 ed almeno il 10%, rispetto alla media del medesimo degli ultimi tre esercizi. Ovviamente è ancora presto per 
ottenere un risultato contabilmente preciso, almeno fino a quando non sarà chiuso il Conto Consuntivo con 
l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci da convocarsi entro fine aprile. Comunque, ad una prima verifica, lo 
scostamento è positivo e questo rinfranca, in quanto significa che l’impegno profuso ripaga con un, sebbene ancora 
molto modesto, miglioramento progressivo. 
Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal Presidente ed approva. 
 

3) Determinazione indennità di direzione alla Dott.ssa Brunella Giacomoli; 
Il Presidente propone al Consiglio di deliberare in merito all’adeguamento dell’indennità di direzione alla Dott.ssa 
Brunella Giacomoli che, dopo ormai più di un anno di lavoro, ha saputo dimostrare buon impegno e molta dedizione, 
proponendo diverse iniziative e sviluppando alcuni progetti che, come sopra descritto, permettono all’Ente di 
migliorare attivamente i servizi per i Soci e di tessere costruttive relazioni verso le Istituzioni e gli Enti di riferimento, 
sia nel campo dell’educazione che in quello della sicurezza stradale e, non da ultimo, ha dato la propria disponibilità 
ad offrire competenza e sostegno nel processo volto a sviluppare nuove e proficue sinergie fra i sodalizi di Imperia e 
Sanremo. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
- Considerato l’impegno e la dedizione del Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, così come la comprovata 
professionalità e competenza nell’esercitare il proprio ruolo, a vantaggio dei servizi e dell’organizzazione 
dell’Automobile Club di Imperia;  
 
- Preso atto che, entro la Federazione, per il livello di complessità gestionale e funzionale dei singoli uffici, l’Automobile 
Club Imperia è stato assegnato dal Comitato Esecutivo ACI alla Fascia Seconda, e che i compensi di ruolo ed obiettivo 
per i responsabili di tali strutture sono stabiliti fra un minimo di € 12.902,00 e un massimo di € 21.355,00; 
 
- Considerato che i Direttori di Automobile Club sono nominati dal Segretario Generale in quanto contrattualmente 
incardinati fra il personale dipendente dell’Automobile Club Italia; 
 
- Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, di adeguare in maniera più sostanziale alle capacità e competenze 
dimostrate, l’attuale minimo compenso corrisposto al Direttore; 
 

D E L I B E R A 
  

- Corrispondere al Direttore dell’Automobile Club Imperia, Dott.ssa Brunella Giacomoli, a far data dal 1° febbraio 2012, 
l’indennità di € 21.355,00; 
 
- Comunicare il presente atto alle strutture della Direzione del Personale ACI competenti, ai fini dell’adeguamento 
dell’indennità deliberata a favore della Dott.ssa Brunella Giacomoli. 
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4) Approvazione lettera di intenti fra AC Imperia e AC Sanremo per la co-direzione.  
Il Presidente informa il Consiglio che, in accordo con il Presidente dell’Automobile Club Sanremo, Arch. Sergio Maiga, 
alla luce della nomina ad interim alla Direzione di Sanremo a far data dal 15 gennaio 2012 della Dott.ssa Brunella 
Giacomoli, già titolare della Direzione dell’AC di Imperia, hanno ravvisato la possibilità di avviare un percorso di 
partnership, attraverso l’integrazione di alcune delle funzioni dei due Sodalizi, cominciando da quella direttiva. Tale 
processo si ispira a criteri di economicità, efficacia e trasparenza, onde realizzare economie di scala nella gestione dei 
servizi erogati, qualora funzionali ad entrambi gli Enti.  
Pertanto propone all’approvazione del Consiglio la bozza di una “lettera di intenti”. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
- Preso atto che la Dott.ssa Brunella Giacomoli, titolare della Direzione dell'AC Imperia, è stata nominata dal Segretario 
Generale dell'ACI, Direttore ad interim dell'AC Sanremo; 
 
- Richiamato l'art. 8, 2° comma, del Regolamento di Federazione nella parte in cui si ispira a criteri di economicità, 
efficacia e trasparenza in ordine alla gestione degli Automobile Club, anche mediante organismi e strutture integrate e 
comuni; 
 
- Vista la bozza della lettera di intenti fra i Presidenti dell'AC Imperia e l'AC Sanremo, con la quale si intende avviare un 
processo di partnership fra i due Enti, al fine di integrare alcune funzioni per realizzare economie di scala nella gestione 
dei servizi erogati, partendo da quella direttiva; 
 

D E L I B E R A 
 

all’unanimità, di approvare la bozza della “lettera di intenti”, parte integrante del presente verbale, deliberando di 
dare mandato al Presidente di procedere, in accordo con il Presidente dell’AC Sanremo, Arch. Sergio Maiga, alla 
relativa formalizzazione del documento, che produrrà i suoi effetti a partire dal 01 febbraio 2012.  
 

5) Ratifica delibera presidenziale n. 1/2011 del 12-12-2011 
Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio il proprio atto deliberativo assunto in data 12 dicembre 2011 in merito 
all’attribuzione del peso del 30% al progetto locale per la realizzazione di un evento legato al Tour Itinerante per la 
Sicurezza Stradale inserito fra i piani e programmi per l’esercizio 2012 in relazione all’insieme dei progetti approvati. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Considerato: 
- che nella seduta dello scorso 31 ottobre ha approvato i Piani e Programmi relativi all’esercizio 2012; 
- che tale programmazione prevede, oltre all’adesione alle iniziative centrali ACI, anche un progetto locale volto alla 
realizzazione di un evento legato al Tour Itinerante per la Sicurezza Stradale, che coinvolge le istituzioni preposte e le 
scuole presenti sul territorio, al fine di onorare il decennio di iniziative per la sicurezza stradale nel mondo della 
Campagna ONU cui la Federazione ACI ha aderito nel corso dell’esercizio 2011; 
- che ricorre la necessità, ai fini della misurazione delle performance di Ente da parte dell’OIV, di attribuire un peso a 
tale progetto, fatto pari al 100% il peso complessivamente attribuito all’insieme dei progetti approvati dal Consiglio 
Direttivo per l’esercizio 2012; 
Vista 
- la deliberazione presidenziale n. 1/2011 del 12.12.2011 adottata nell’impossibilità di convocare immantinente una 
seduta del Consiglio Direttivo dell’Ente; 
 

D E L I B E R A 
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- la ratifica della deliberazione presidenziale n. 1/2011 del 12.12.2011 con la quale viene attribuito al progetto locale, 
inserito fra i piani e programmi per l’esercizio 2012, il peso relativo del 30%, fatto pari a 100 il peso complessivamente 
attribuito all’insieme dei progetti approvati dal Consiglio Direttivo nella seduta del 31 ottobre 2011. 
 

6) Adozione Piano delle Performance 2012; 
Il Presidente fa presente al Consiglio, in relazione alle indicazioni dell’OIV a cui l’Ente è associato che ha informato il 
Direttore in ordine all’applicazione di quanto previsto dalle Deliberazioni della CIVIT del 5 gennaio 2012 e alla nota 
OIV, che si rende necessaria la modifica e l’aggiornamento del Piano Triennale delle Performance di Ente per l’anno in 
corso, invita pertanto il Consiglio Direttivo a deliberare in merito. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

- Richiamato il Piano Triennale per la Performance di Ente 2011-2013 approvato da questo Organo in data 31.01.2011; 
 
- Vista la deliberazione n. 1 del 05 gennaio 2012 emanata dalla CIVIT che definisce le linee guida relative al 
miglioramento dei sistemi di misurazione e valutazione della performance e dei Piani della performance; 
 
- Richiamata la propria delibera del 31 ottobre 2012 di approvazione di Piani ed attività per il 2012 proposti dal 
Direttore; 
 
- Vista la nota prot. 168 del 20.01.2012 pervenuta dalla Direzione Regionale ACI del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta 
che comunica che il 15 dicembre scorso il Comitato Esecutivo ha espresso parere favorevole in ordine alla rispondenza 
dei Piani di attività per l’anno 2012 rispetto agli indirizzi strategici ed ai programmi della Federazione 
 

D E L I B E R A  
 
- di aggiornare il Piano triennale delle performance 2011-2013 per quanto riguarda l’esercizio 2012, allineando le 
proprie performance agli indirizzi strategici della Federazione e all’obiettivo locale previsto nei Piani di Attività 2012 
dell’Ente, così come in premessa richiamato; 
 
- di dare mandato al Direttore per gli adempimenti connessi all’aggiornamento dei contenuti del Piano per il 2012 e per 
la declinazione degli indirizzi strategici in obiettivi strategici ed operativi, promuovendo la massima condivisione e 
consapevolezza relativamente agli obiettivi inseriti nel Piano stesso.  
 

7) Adozione Piano per la trasparenza e  l'integrità 2012/2014; 
Il Presidente fa presente al Consiglio, in relazione alle indicazione dell’OIV a cui l’Ente è associato che ha informato il 
Direttore in ordine all’applicazione di quanto previsto dalle Deliberazioni della CIVIT del 5 gennaio 2012 e alla nota 
OIV, che si rende necessaria la modifica e l’aggiornamento del Piano per la Trasparenza di Ente per l’anno in corso, 
invita pertanto il Consiglio Direttivo a deliberare in merito. 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
- Richiamato il Piano Triennale 2011-2013 approvato da questo Organo in data 31.01.2011; 
 
- Vista la deliberazione n. 2 del 05 gennaio 2012 emanata dalla CIVIT che definisce le linee guida per il miglioramento 
della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 
 

D E L I B E R A  
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- di aggiornare i dati contenuti del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2011-2013 per quanto 
riguarda l’esercizio 2012, nel rispetto del collegamento con previsto per il Piano delle Performance; 
- di dare mandato al Direttore per gli adempimenti connessi all’aggiornamento dei dati sia nel documento del 
Programma stesso, sia attraverso la connessa e relativa implementazione del sito dell’Ente, rispettandone l’attuazione 
così come disposto dalla Deliberazione CIVIT in premessa richiamata. 
 

8) Relazione del Direttore sulle attività svolte nell’anno 2011; 
Il Presidente invita il Direttore ad informare il Consiglio sulla consuntivazione delle attività svolte nell’anno 2011. Il 
Direttore presenta la propria relazione, che viene messa agli atti quali parte integrante del presente verbale. 
Il Consiglio prende atto di quanto consuntivato.  
 

9) Varie ed eventuali. 
Il Presidente informa che l’Ente, in relazione alla Costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 
benessere organizzativo ed  assenza di discriminazione (CUG), previsto dall’art. 21 del L. 183/2010), ha la possibilità, 
descritta dall’OIV con nota n. 1095 del 22.12.2011, di associarsi al CUG dell’ACI, già costituito con delibera 
presidenziale n. 7306 del 21.07.2011, ovvero di costituirne uno a sé stante. Invita pertanto il Consiglio Direttivo a 
deliberare in merito 
 
Adesione al C.U.G. – Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, benessere organizzativo ed assenza di 
discriminazione –  in forma associata (ex art. 21, L. 183/2010); 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

- Visti gli artt.  1, 7 e 57 del D.Lgs. 165/2001 così come modificati dall’art. 21 del D.Lgs 183/2010 (cd. “Collegato 
Lavoro); 
 
- Richiamata la direttiva emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità 
della PCM in data 04 marzo 2011 ed in particolare il punto 3.1.1.; 
 
- Considerata la nota n. 1092 del 22.12.2011 dell’OIV, cui l’AC Imperia è associato; 
 
- Ritenuto di aderire alla proposta di associazione al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, benessere 
organizzativo ed  assenza di discriminazione (CUG) istituito presso l’ACI, in quanto l’AC Imperia è Ente di piccole 
dimensioni; 
 

D E L I B E R A 
 

- aderire alla proposta di associazione al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, benessere organizzativo 
ed  assenza di discriminazione (CUG) istituito presso l’ACI, al fine di ottimizzare le risorse e di garantire maggiore 
efficacia ed efficienza nell’esercizio delle proprie funzioni, in quanto l’AC Imperia è Ente di piccole dimensioni; 
 
- dare mandato al Direttore per la formalizzazione e l’adempimento degli atti conseguenti. 
 
 
 
Alle ore 19:30 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
            (Rag. Luigi Stuani)                      (Dott.ssa Brunella Giacomoli) 

 


