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L'anno 2021, il giorno 21 del mese di aprile, 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 16 aprile 2021, nelle persone di: 
- Riccardo Montixi (presidente) – in videoconferenza; 
- Salvatore Lobina (vice 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. 
 
La seduta è valida e si passa a discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 
1. ratifica deliberazioni presidenziali; 
2. approvazione bozza del bilancio esercizio finanziario anno 2020; 
3. approvazione fabbisogno triennale del personale 2021-2023 - determinazioni circa mandato al direttore 

ed al presidente per l’assunzione di una unità cat. B; 
4. organizzazione evento ACI Storico “Ruote nella storia” – determinazioni; 
5. 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 

Viste le deliberazioni presidenziali del 25 e del 29 marzo 2021 e lette le relative motivazioni; 
Ritenuto che non vi siano ulteriori necessità di chiarimenti in merito; 
all’unanimità ratifica e 

DELIBERA 
di approvare l’operato della Presidente di cui alle deliberazioni del 25 e del 29 marzo 2021. 
 

2. Il Consiglio Direttivo 
a seguito di illustrazione, da parte del Presidente, del Bilancio di esercizio per l’anno 2020, dopo ampia 
discussione in cui si è evidenziato che lo sforzo degli amministratori, teso a ridurre e razionalizzare ogni 
tipo di spesa, ha prodotto risultati di bilancio che possono essere definiti più che lusinghieri considerata 
l’emergenza sanitaria in corso, mantenendo il patrimonio netto dell’Ente positivo; 
Considerato che l'Ente ha, ormai, un patrimonio solido e consolidato; 
Tenuto conto dell’impegno dell’Ente a perseguire una politica di contenimento dei costi e 
implementazione dei ricavi; 
all’unanimità 

DELIBERA 
1. di approvare, all’unanimità, la bozza di bilancio ed i relativi documenti e dispone di sottoporre la 

stessa all'Assemblea dei soci, per l'approvazione definitiva; 
2. di trasmettere i documenti al Collegio dei Revisori affinchè provveda per quanto di propria 

competenza. 
Inoltre, 
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TENUTO CONTO che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 
da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale; 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 recante “proroga dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili”, fino al 30 aprile 2021; 
VISTO il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2 recante “ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 
2021”; 
VISTO, tra i provvedimenti più recentemente emanati, il D.L. 2 aprile 2021 n. 44 recante “misure urgenti 
per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e 
di concorsi pubblici”; 
PRESO ATTO della situazione epidemiologica negativa sul territorio con ancora il permanere di casi di 
positività al COVID-19, che vede la Regione Sardegna classificata nella cosiddetta “zona rossa”; 
LETTA la legge del 26 febbraio 2021, n. 21, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2021 di 
conversione del D.L. “milleproroghe”, che differisce al 31 luglio 2021 il termine per la convocazione 
delle assemblee, in buona sostanza, di tutti quegli enti in cui esiste un organo assembleare che, per 
legge, si deve riunire necessariamente; 
CONSIDERATO il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia che rende impossibile svolgere 
riunioni e assemblee in presenza; 
all’unanimità 

DELIBERA 
1. di dare mandato alla Presidente di convocare l’Assemblea dei soci per la prima data utile permessa 

dall’emergenza sanitaria in atto, con all'ordine del giorno: 
1) ratifica cooptazione Consigliere Comitato Direttivo; 
2) approvazione Bilancio di esercizio anno 2020; 
3) varie ed eventuali. 

 
2. 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; 
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; 
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Visto il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle 
spese”; 
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; 
Vista la nota prot. n. 271 del 30 dicembre 2020 a firma del Direttore, indirizzata al Dipartimento della 
funzione pubblica, avente ad oggetto: “comunicazione in materia di assunzione e mobilità di personale 
ai sensi dell'art. 34 bis D.lgs. 165/2001”; 
Dato atto che, per i termini di cui alla nota sopra evidenziata, sono decorsi i 45 giorni previsti senza aver 
ricevuto alcuna assegnazione di personale; 
all’unanimità 

DELIBERA 
1. di determinare il fabbisogno complessivo del personale delle aree di classificazione per il triennio 

2021/2023, nonché il conseguente fabbisogno di dettaglio del personale delle medesime aree 
relativo alla struttura dell’Ente per l’anno 2021 così come configurato alla tabella sotto riportata che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 
ANNO 2020 E TRIENNIO 2021-2023 
Art. 6 D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

AC Cagliari 
Pianta organica 

Totale forza in ruolo 
al 1° gennaio 2021 

Fabbisogno 
Area A 

Fabbisogno 
Area B 

Fabbisogno 
Area C 

Fabbisogno 
al 31 

dicembre 
2021 

Cessazioni 
dal 

servizio 
previste 

nel 
triennio 

2021/2023 

Fabbisogno 
al termine 

del 
triennio 

2021/2023 

Area A 0 Area A 0  
0 

 
2 

 
0 

 
1 Area B 

 
0 

 
2 Area B Area B 2 Area B 0 

Area C 1 Area C 1 

 
2. di prendere atto della mancata assegnazione di personale da parte del Dipartimento della funzione 

pubblica e quindi di dare mandato al Presidente e al Direttore di mettere in essere le procedure per 
l’assunzione di nuovo personale per l’Ente. 

 
3. Il Consiglio Direttivo 

Vista la nota del Presidente nazionale di ACI prot. n. 11 del 12 gennaio 2021 di invito ad organizzare un 
evento ACI Storico nel territorio durante il corso dell’anno; 
Vista la nota della segreteria ACI Storico del 15 febbraio 2021, nella quale si illustrano le caratteristiche 
tecniche organizzative dell’evento; 
Preso atto che per l’organizzazione dell’evento è previsto un contributo da parte di ACI Sport spa pari ad 
€ 2.000,00; 
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Tenuto conto che questo Sodalizio per l’organizzazione dell’evento dovrà impegnare risorse proprie per 
un importo considerevole; 
Considerato il momento storico di particolare emergenza sanitaria ed economica; 
Atteso che ogni eventuale manifestazione sarà finanziata anche da contributi esterni di non facile 
reperimento in questo particolare periodo emergenziale; 
all’unanimità 

DELIBERA 
di rimandare l’organizzazione dell’evento in un momento più favorevole con eventuale discussione nelle 
prossime riunioni di Consiglio direttivo. 
 

4. Il Presidente rappresenta ai Consiglieri la difficoltà di organizzare eventi sportivi come da tradizione, a 
causa della situazione emergenziale in corso però comunque garantisce l’impegno dell’Ente nella 
promozione di alcune di gare come la cronoscalata San Gregorio Burceu, Teulada, Arbus. 
Inoltre, comunica di aver iniziato una collaborazione con la nuova Direzione ACI Progetti comunitari, 
diretta dal dott. Gargiulo, al fine di accedere alle opportunità di finanziamento per progetti nel campo 
dello sviluppo territoriale con particolare riferimento ai settori della mobilità e del turismo. 
 

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 20:30 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             Il Presidente 
F.to Attilio Iannuzzo      F.to Riccardo Montixi 
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