
 

 

 

 

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di settembre, alle ore 19:10, si sono riuniti, nei locali dell'Automobile Club 
Cagliari in via Palomba, i componenti del Consiglio direttivo eletti dai soci, in forma totalitaria, unitamente ai 
revisori Dottor Alessandro Balletto e Dottor Andrea Dore, rendendo valida la seduta, per discutere e 
deliberare sul seguente o.d.g.: 
1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. esame sulla prospettata nuova titolarità della direzione Automobile Club Cagliari; 
 
Assiste alla seduta, con funzione di segretario il dott. Marco Bruschini, direttore dell'Ente. Assume la 
presidenza, ai sensi del regolamento elettorale, il dott. Riccardo Montixi. 
A questo punto, constatata la presenza della maggioranza degli eletti, si passa ad esaminare il primo punto 
all’o.d.g.: 
1. Il Consiglio Direttivo 

Visti i verbali delle sedute del 6 e 11 giugno 2019 di cui si da lettura integrale degli stessi; 
Ritenuto che non vi siano ulteriori necessità di chiarimenti in merito; 
all’unanimità 
DELIBERA 
di approvare i verbali delle sedute del 6 e 11 giugno 2019. 
 

2. Il Consiglio Direttivo 
Preso atto preliminarmente che il direttore si assenta dalla riunione poiché l’argomento lo riguarda 
personalmente; 
Udita la relazione del Presidente che in sintesi si rappresenta: 
“L’ordinamento dei Servizi dell’ACI, attualmente in vigore posiziona l’Automobile Club Cagliari come AC di livello 

dirigenziale di seconda fascia sulla base di specifici parametri elaborati a suo tempo dalle Strutture tecniche della 

Federazione ed approvati dal Consiglio Generale dell’ACI con delibera del 26 Marzo 2013. 

L’attuale responsabile dott. Marco Bruschini, dirigente di seconda fascia, ha l’incarico ad interim fino al 30 settembre 

prossimo. 

Avendo riscontrato una notevole carenza in organico di dirigenti di seconda fascia nell’attuale dotazione della 

Federazione e premessa l’incondizionata stima per il dott. Bruschini, si impongono doverose considerazioni 

nell’interesse dell’A. C. Cagliari. 

In merito, tenuto conto, che l’A. C. Cagliari opera in settori commerciali sensibili e fortemente stressati dalla 

concorrenza, come i carburanti, dove le decisioni devono essere prese all’istante sussistono perplessità sulla reale 

possibilità di una gestione amministrativa con un responsabile ad interim. Non va inoltre sotteso che l’Automobile 

Club Cagliari potrebbe esporsi ad azioni di rivalsa specialmente da parte dei partner commerciali, giacchè risulta 

giuridicamente problematico gestire i tempi di adozione degli atti, considerata la presenza di un solo dipendente in 

forza oltre al Direttore. 

Alla luce delle esposte considerazioni e nel supremo interesse dell’Ente, anche sulla base delle esperienze maturate 

come presidente del Sodalizio, evidenzio, pertanto, la necessità di proporre ai Vertici dell’Automobile Club d’Italia, 

di procedere alla scadenza dell’attuale incarico ad interim del direttore (30 settembre 2019), ad una contestuale 

riclassificazione dell’Automobile Club Cagliari come AC di livello non dirigenziale. 

Conseguentemente si avrà una nuova nomina dell’incarico di responsabile ad un funzionario della Federazione che 

porterà, anche e soprattutto, un notevole risparmio per le casse dell’Ente già in notevole difficoltà negli ultimi tempi.” 

Esaminata la proposta del Presidente e ritenuto pienamente condivisibile quanto in essa indicato; 
Udito l’intervento di tutti i Consiglieri i quali concordano pienamente con quanto evidenziato dal 
Presidente; 



 

 

 

 

Atteso che viene richiamato nella sala riunioni il direttore al quale viene riassunto quanto detto per la 
stesura del presente verbale; 
all’unanimità 
DELIBERA 
- di formalizzare all’Automobile Club d’Italia richiesta di riclassificazione dell’Automobile Club Cagliari 

come Automobile Club di livello non dirigenziale per le motivazioni tutte in premessa esplicitate; 
- di autorizzare il Presidente a compiere ogni ulteriore atto consequenziale eventualmente necessario 

e/o richiesto dalla Federazione per quanto sopra rappresentato e per la miglior tutela degli interessi 
dell’Automobile Club Cagliari; 

- di trasmettere la presente delibera al Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Ing. Angelo Sticchi 
Damiani, confidando in un suo personale intervento. 

 
 
Il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 20.10 dichiara sciolta la seduta. 
Del che è verbale 
 
I Consiglieri 
f.to 
 
 
 
 
           Il Direttore        Il Presidente 
 f.to Dott. Marco Bruschini         f.to  dott. Riccardo Montixi 
       


