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L'anno 2020, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 19:00, si sono riuniti, in videoconferenza, ai sensi delle 
disposizioni nazionali e regionali emanate per l’emergenza sanitaria, i componenti del Consiglio Direttivo 
eletti dai soci, previa convocazione del 24 ottobre 2020, nelle persone di: 
- Riccardo Montixi (presidente) – in videoconferenza;
- Alessandro Piludu (consigliere) – in videoconferenza;
- Agostino Porru (consigliere) – in videoconferenza;
- Marco Ferri (consigliere) – in videoconferenza;
nonché il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Alessandro Balletto e la componente dott.ssa
Antonella Porcu, entrambi in videoconferenza;
risulta assente il consigliere Roberto Pasci in quanto dimissionario.
La seduta è valida, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1. sostituzione consigliere dimissionario e cooptazione nuovo consigliere;
2. ratifica delibere del presidente;
3. adeguamento regolamento contenimento spesa al DL 124/2019;
4. 1° provvedimento di rimodulazione budget 2020;
5. approvazione budget 2021;
6. approvazione piano generale delle attività 2021;
7. notizie in merito all’associazione Mistral sulla gara Iglesias Sant’Angelo;
8. determinazioni circa mandato al direttore ed al presidente per l’assunzione di un B-fabbisogno triennale

del personale;
9. comunicazioni del Presidente;
10. varie ed eventuali.

Assiste alla seduta, con funzione di segretario il dott. Attilio Iannuzzo, direttore dell'Ente, in videoconferenza. 
Assume la presidenza 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

Vista la nota del consigliere nonché vice presidente dell’Ente, Roberto Pasci, acquisita via pec del 2 ottobre
2020, con la quale lo stesso rassegnava le dimissioni da componente del Consiglio Direttivo e da ogni altra
carica nell’ambito del sodalizio;
Tenuto conto del lavoro svolto in questi anni, come Consigliere e Vice Presidente del dott. Pasci; 
Considerato che a causa dell’assenza di un consigliere si potranno verificare delle difficoltà a raggiungere 
il numero legale per la costituzione del Consiglio Direttivo; 
Visto l’art 51 dello Statuto dell’ACI che prevede la possibilità, qualora si verificassero vacanze, comunque 
determinatesi tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la propria 
funzionalità e sia validamente costituito, può procedere al reintegro dei membri mancanti attraverso 
cooptazione di membri scelti tra i soci, da sottoporre a ratifica da parte dell’Assemblea in occasione della 
prima riunione utile; 
ACQUISITA la disponibilità del sig. Salvatore Lobina, tessera n. CA 902116181, socio stimato e apprezzato 
per le doti umane e professionali e per la sensibilità sempre dimostrata nei confronti di questo sodalizio; 
ATTESA la propria competenza a provvedere; 
CONSIDERATO che la presente deliberazione sarà portata a ratifica dell’Assemblea dei soci nella prima 
seduta utile; 
all’unanimità 
DELIBERA 
1. di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
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2. di cooptare il socio Salvatore Lobina, tessera n. CA 902116181, quale nuovo consigliere 
dell’Automobile Club Cagliari; 

3. di nominare all’unanimità e per acclamazione il consigliere Lobina vice presidente dell’Ente; 
4. di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte dell’Assemblea nella prima seduta utile. 
 

Partecipa alla riunione, in videoconferenza, anche il neo eletto consigliere/vice presidente Salvatore Lobina. 
 

2. Il Consiglio Direttivo 
Viste le ultime delibere presidenziali e lette le relative motivazioni; 
Ritenuto che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito; 
all’unanimità 
DELIBERA 
1. di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato; 
2. di approvare e ratificare l’operato della Presidente di cui alle sue deliberazioni. 
 

3. Il Consiglio Direttivo 
Visto il Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 
spesa per il triennio 2020/2022; 
Vista la bozza di adeguamento al DL 124/2019 all’uopo predisposta dal Direttore con anche le modifiche 
e integrazioni proposte dal Collegio dei Revisori dei conti; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 29 ottobre 
2020; 
all’unanimità 
DELIBERA 
di approvare il "Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 
della spesa dell’Automobile Club Cagliari per il triennio 2020/2022", nel testo riportato in allegato al 
presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

 
4. Il Consiglio Direttivo 

Considerato che, a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali, si è reso necessario predisporre un 
1° intervento di rimodulazione del Budget annuale dell’Automobile Club Cagliari, per l’esercizio 2020; 
Esaminata la proposta presentata dal Presidente; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 29 ottobre 
2020; 
Udito l’intervento dei Consiglieri in merito; 
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questo Automobile Club; 
Visto, infine lo Statuto dell’Ente; 
all’unanimità 
DELIBERA 
di approvare il 1° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2020 dell’Automobile Club Cagliari 
che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale. 
 

5. Il Consiglio Direttivo 
Esaminato il Budget Annuale di questo Automobile Club, per l’esercizio 2021; 
Vista la relazione del Presidente; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 29 ottobre 
2020; 
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Udito l’intervento dei Consiglieri in merito; 
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
Visto, infine, l’art. 53 – lett. g) dello Statuto; 
all’unanimità 
DELIBERA 
di approvare il Budget annuale dell’Automobile Club Cagliari, per l’esercizio 2021 con tutti gli allegati e così 
come proposto nella relazione del Presidente e favorevolmente verificato dal Collegio dei Revisori dei 
Conti. 

6. Il Consiglio Direttivo
Vista la comunicazione del Segretario Generale via mail il 17 aprile u.s. nonché la nota della Segreteria
Generale dell’ACI prot. n. 0001830/20 del 2 ottobre c.a., afferenti alcune istruzioni tecnico/operative per
la pianificazione delle attività per l’anno 2021 degli Automobile Club Provinciali;
Esaminata la relazione predisposta dal direttore dell’Ente in linea con gli indirizzi forniti dalla Federazione,
in merito ai “progetti ed ai piani di attività per l’anno 2021” e ritenuto pienamente condivisibile quanto in
essa riportato, in linea con le indicazioni determinate dal Consiglio Direttivo;
Udito l’intervento del Presidente il quale ringrazia il Direttore per la sua disponibilità ed attenzione nei
confronti dell’attività gestionale dell’Ente;
Udito l’intervento dei Consiglieri in merito;
all’unanimità
DELIBERA
di recepire ed approvare la relazione del direttore sui Piani delle attività dell’Automobile Club Cagliari per
l’anno 2021.

7. Il Consiglio Direttivo
Vista la documentazione relativa alla rendicontazione della cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo tenutasi il
25, 26 e 27 ottobre 2019, trasmessa dalla Mistral Racing ASD in data 27 novembre 2019;
Vista la nota di riscontro prot. 118 del 12 giugno 2020, a firma del direttore dell’Ente nel quale si
evidenziavano alcune omissioni e difformità relativamente ai termini contrattuali;
Vista la nota dell’avv. Marco Caddeo del 21 luglio 2020 di diffida al pagamento del contributo alla propria
assistita Mistral Racing ASD;
Vista la nota del direttore dell’Ente prot. n. 173 del 10 agosto 2020 di riscontro e di evidenza delle
numerose difformità e omissioni nella rendicontazione non dettagliata;
Vista la nota dell’avv. Marco Caddeo del 20 ottobre 2020 di invito a negoziazione assistita con la propria 
assistita Mistral Racing ASD; 
Udito il Collegio dei Revisori dei Conti che sulle verifiche e valutazioni chiede un maggiore 
approfondimento degli atti, anche alla luce di ulteriori contribuzioni da parte dei vari Enti coinvolti; 
all’unanimità 
DELIBERA 
a) di dare mandato al Presidente e al Direttore di approfondire la vicenda con ricerca di informazioni

anche presso gli altri Enti coinvolti che hanno elargito eventuali contribuzioni;
b) di dare informativa al Consiglio per le eventuali valutazioni successive.

8. Il Consiglio Direttivo
Vista la dotazione organica dell’Ente;
Dato atto che l’Ente ha in organico una sola unità di personale, tra l’altro in regime di part time;
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Considerato che per la mole di lavoro in capo all’AC è necessario prevedere l’assunzione di nuovo 
personale per adempiere in maniera efficiente ed efficace al funzionamento dei vari settori; 
Visto il “Regolamento sull’accesso all’impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive 
nell’Automobile Club di Cagliari”; 
Visto l’art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall’art.4 del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concernente la definizione del piano triennale dei fabbisogni di 
personale, da adottare annualmente da parte delle pubbliche amministrazioni; 
Considerato che la definizione dei fabbisogni del personale è finalizzata all’ottimale impiego delle risorse 
disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità 
dei servizi ai cittadini, in coerenza con la programmazione pluriennale delle attività e della performance 
di ACI e della sua federazione; 
Visto l’art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla 
legge 30 ottobre 2013, n. 125, che riconosce agli Enti aventi natura associativa, come l’ACI, la facoltà di 
adeguarsi mediante propri regolamenti ai principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
oltre che ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa; 
Visto il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle 
spese per il triennio 2020-2022” come sopra deliberato; 
Tento conto dei processi lavorativi e dei fabbisogni complessivi dell’Ente, alla luce delle attività e dei 
progetti in corso e dei relativi sviluppi programmati; 
Atteso che il processo di definizione dei fabbisogni ai sensi della vigente normativa costituisce 
presupposto indefettibile per le determinazioni relative alle procedure di reclutamento di nuovo 
personale da parte dell’Ente; 
Preso atto che il provvedimento in questione risulta in linea con i vincoli previsti in materia di spese per il 
personale dal citato Regolamento per la razionalizzazione ed il contenimento delle spese in Automobile 
Club Cagliari; 
all’unanimità 
DELIBERA 
1. di determinare il fabbisogno complessivo del personale delle aree di classificazione per l’anno 2020 e 

per il triennio 2020/2022, nonché il conseguente fabbisogno di dettaglio del personale delle 
medesime aree relativo alla struttura dell’Ente per l’anno 2020 così come configurato alla tabella 
sotto riportata che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 
ANNO 2020 E TRIENNIO 2020-2022 
Art. 6 D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

AC Cagliari 
Pianta organica 

Totale forza in ruolo 
al 1° gennaio 2020 

Fabbisogno 
Area A 

Fabbisogno 
Area B 

Fabbisogno 
Area C 

Fabbisogno 
al 31 

dicembre 
2020 

Cessazioni 
dal 

servizio 
previste 

nel 
triennio 

2020/2022 

Fabbisogno 
al termine 

del 
triennio 

2020/2022 

Area A 0 Area A 0  
0 

 
2 

 
0 

 
1 Area B 

 
0 

 
1 Area B Area B 2 Area B 0 

Area C 1 Area C 1 

 
2. di dare mandato al Presidente e al Direttore di mettere in essere le procedure per l’assunzione di 

nuovo personale per l’Ente. 
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9. Il Presidente comunica ai Consiglieri che come previsto anche nella relazione programmatica appena
approvata, l’Ente ha una forte propensione e possibilità di sviluppo della compagine associativa sia per la
richiesta di apertura di nuove delegazioni che di quella di sviluppo della rete agenziale SARA Assicurazioni.
Inoltre, considerati anche gli ottimi rapporti con le istituzioni del territorio, si prevede anche uno sviluppo
di ulteriori servizi che l’Ente potrà offrire sulla base di accordi da stipulare con le altre pubbliche
amministrazioni.
Pertanto per l’anno 2021 si prevede un discreto aumento della produzione e di sviluppo dell’immagine
dell’Automobile Club Cagliari.

10. NULLA.

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 21,30 dichiara sciolta la seduta. 
Del che è verbale 

I Consiglieri 

Alessandro Piludu  – in videoconferenza - (per approvazione e sottoscrizione) 

Agostino Porru  – in videoconferenza - (per approvazione e sottoscrizione) 

Marco Ferri  – in videoconferenza - (per approvazione e sottoscrizione) 

Salvatore Lobina – in videoconferenza - (per approvazione e sottoscrizione) 

   Il Direttore 
 f.to Dott. Attilio Iannuzzo 

Il Presidente 
f.to Dott. Riccardo Montixi 


