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AUTOMOBILE CLUB GENOVA 

ESTRATTO del VERBALE 

Seduta di Consiglio Direttivo del  26 Ottobre 2022 

 

Il giorno 26 Ottobre 2022, alle ore 15:30, presso la Sede dell’Automobile Club di Genova, in Viale Brigate 

Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo si è riunito per discutere e 

deliberare il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

          

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Ratifica delibere Presidenziali; 

4) Contributi sportivi 2022; 

5) Nomina fiduciario sportivo provinciale; 

6) Piani e progetti 2023; 

7) Budget  Esercizio 2023; 

8) Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2023- 2025; 

9) Piano organizzativo del lavoro agile; 

10) Informativa su documenti propedeutici al PIAO ACI; 

11) Aggiornamento annuale programma biennale acquisti beni e forniture e programma triennale dei 

lavori; 

12) Monitoraggio Società in House al 30 Giugno 2022; 

13) Iniziativa di raccolta fondi per Ospedale Pediatrico Gaslini; 

14) Delibera di definizione famiglie professionali in base a CCNL 2019/2021 

15) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

a. Bagnasco Carlo (Presidente)   

b. Campanella Alberto  

c. Capasso Paolo Maria - in videoconferenza 

d. Mirko Passalacqua - in videoconferenza 

Assente giustificato il Dott. Mambretti Tommaso 

Alla riunione partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: 

a. Cauzzi Enzo (Presidente) - in videoconferenza 

b. Paolo Zunino  

c. Antonina Calamia - in videoconferenza 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell’art. 50 dello Statuto ACI il Direttore Dott. 

Raffaele Ferriello. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15:35 e dà inizio alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

--OMISSIS -- 

 

9) Piano organizzativo del lavoro agile - delibera n. 44; 

VISTO l’art. 2 comma 2bis del D.L. n. 101/2013, convertito dalla Legge n. 125/2013, come da ultimo 

modificato dall’art. 50 comma 3 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019 che riconosce 

margini di autonomia organizzativa all’ACI ed agli AC quali Enti a base associativa, relativamente 

all’applicazione delle disposizioni di cui al citato D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 14 comma 1 della legge n. 124/2015, come modificato dall’art. 263 comma 4-bis del D.L. n. 
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34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, che richiede alle PP.AA. di redigere, sentite le 

OO.SS. il Piano Organizzativo del Lavoro Agile – POLA, quale specifica sezione del Piano della 

Performance dedicata ai processi di innovazione amministrativa da mettere in atto ai fini della 

programmazione e gestione del lavoro agile, delle sue modalità di attuazione e di sviluppo; 

VISTO il Decreto Legge del 9 giugno 2021 n. 80 ed i successivi provvedimenti attuativi in materia di PIAO 

(Piano Integrativo delle attività e dell’organizzazione) che integra ed assorbe, tra gli altri anche il Piano della 

Performance ed il Piano Organizzativo del Lavoro Agile; 

VISTA la circolare ACI n. 1496 del 26.07.2022 che sollecita gli AACC provinciali federati a pubblicare nella 

sezione ‘Amministrazione Trasparente’ del proprio sito web Istituzionale alcuni atti, considerati funzionali 

alla redazione di un PIAO nazionale ACI di federazione; 

CONSIDERATA l’esigenza di valutare la sostenibilità organizzativa del lavoro agile presso l'Automobile 

Club di Genova, tenuto conto delle attività e dei servizi svolti dall’Ente e delle specifiche caratteristiche della 

struttura amministrativa; 

CONSIDERATO il vigente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale; 

SENTITE le Organizzazioni Sindacali; 

DELIBERA (N. 44/2022) 

- di approvare il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA) per il triennio 2023- 2025 nel testo allegato al 

presente verbale, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

- di stabilire che il Piano non può essere reso operativo in considerazione della consistenza dell’attuale 

Dotazione organica che prevede solo n.2 dipendenti in servizio; 

- il Consiglio Direttivo, a norma dell’art. 53 lett. D) del vigente Statuto ACI, nell’ambito del potere di 

definizione dei criteri generali di organizzazione dell’Ente, potrà con propria successiva deliberazione, 

modificare, integrare ed aggiornare l’allegato documento, adattandolo alle mutate condizioni di contesto; 

- è attribuito al Direttore dell’Ente, nell’ambito della propria competenza sulla gestione amministrativa del 

personale, il potere di decidere in merito alle richieste di lavoro agile eventualmente presentate dal personale, 

valutandone la sostenibilità organizzativa, considerando le specifiche condizioni del lavoro da svolgere ed 

eventualmente accordandole con limitazioni temporali o modali, nei limiti contenuti nel documento 

programmatico di cui alla presente delibera; 

- di pubblicare il POLA nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ del proprio sito web Istituzionale 

www.genova.aci.it secondo le indicazioni della circolare ACI n. 1496 del 26.07.2022. 

-- OMISSIS -- 
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15) Varie ed eventuali. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 17:30, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

    Il Segretario        Il Presidente 

Raffaele Ferriello      Carlo Bagnasco 

 

 

La presente è copia conforme del verbale del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Genova del 

26 ottobre 2022, contenuto nel Libro Verbali custodito presso l’Ufficio di Segreteria dell’Ente.  

Genova, 26 ottobre 2022      
F.to           IL DIRETTORE  

(Raffaele Ferriello) 

 


