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VERBALE N°IV DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. BARI BAT 

L’anno 2016, il giorno 23del mese dimaggio, alle ore 15,00, a seguito di regolare avviso di 

convocazione del Presidente inviata con email del 19 maggio 2016, presso la sede sociale 

dell’Automobile Club Bari Bat, si è riunito il Consiglio direttivo dell’Ente in seduta 

straordinaria per esaminare e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione del verbale del 29 aprile 2016; 

2) Avviso per copertura di un posto di area B per mobilità; 

Sono presenti per il Consiglio direttivo: 

Avv. Francesco RANIERI, Presidente, Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, Vice 

Presidente, sig. Nunzio APRILE, dott. Gaetano FERRARA, dott.ssa Floriana 

GALLUCCI. 

Collegio dei Revisori: dott. Giuseppe GENCO (ore 15.15); dott.ssa Clelia SGOBBA. 

Svolge le funzioni di segretario il direttore, Dott.ssa Maria Grazia De Renzo. 

La riunione si è tenuta in videoconferenza per il Vice Presidente Piccinno e il 

Consigliere Gallucci, regolarmente registrata e depositata negli archivi dell’Ente 

PRESIDENTE: introduce il primo argomento all’ordine del giorno. 

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 29APRILE 2016. 

PRESIDENTE: poiché il verbale è stato inviato a tutti i componenti con mail del     

20 maggio2016,  e con mail del 23 maggio il Consigliere Gallucci ha inviato delle 

correzione del testo del verbale,regolarmente riportate e comunicate a tutti i 

componenti, invita il Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO: 
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 presa visione del verbale n° III della riunione del Consiglio direttivo del 

29/04/2016; 

 accertata la perfetta rispondenza di quanto verbalizzato con quanto esaminato 

dal Presidente e dai Consiglieri; 

 all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 8/2016 

Di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n. III della riunione del 

Consiglio direttivo dell’A.C. Bari Bat del 29 aprile 2016. 

 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE:Ringrazio tutti i consiglieri e componenti del collegio dei revisori 

presenti alla riunione. Annuncio la partenza della registrazione, dando presenti tutti 

i partecipanti.  

L’argomento è monotematico, riferendosi alla necessità di ricoprire un posto della 

pianta organica dell’Ente, del primo livello di area B, in quanto l’attuale risorsa, in 

assegnazione temporanea dall’Automobile Club di Milano, dovrà riprendere servizio 

presso l’amministrazione di appartenenza a partire dal 18 luglio. 

Passo la parola al direttore per la relazione tecnica. 

DIRETTORE: do lettura della relazione redatta per la riunione odierna, allegata 

agli atti della verbalizzazione: 

“Attualmente presso l’ufficio Amministrazione dell’A.C.Bari è in 
servizio la d.ssa  Maria Vincenza Ferramosca,  dipendente 
dell’Automobile Club Milano, inquadrata nell’Area B livello 
economico B1, in comando presso il nostro ente dal 19 giugno 
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2015,  ed il 18 giugno 2016 terminerà il periodo di assegnazione 
temporanea. L’Ente in data 18 maggio 2016 ha richiesto una 
proroga di un mese all’A.C. Milano del comando per consentire lo 
svolgimento delle procedure necessarie all’espletamento di un  
Bando di Mobilità volontaria tra enti del medesimo comparto per 
la copertura di un posto vacante Area B, posizione economica B1, 
e non privare l’ufficio di sede di una unità attesa della copertura 
del posto per cui si richiede l’avvio della procedura di mobilità. 
Durante questo anno di comando la D.ssa Ferramosca, già in 

parte addestrata alle procedure contabili degli Automobile Clubs, 

ha ulteriormente approfondito le conoscenze contabili ed ha 

dimostrato una buona versatilità nell’apprendere ed utilizzare 

nuove procedure e processi relativi alla vita dell’Automobile Club 

anche non strettamente contabili, come l’utilizzo della 

piattaforma Titano per l’emissione delle Tasse auto, delle licenze 

sportive, l’educazione stradale, la gestione di un nuovo 

programma di magazzino. L’Automobile Club Milano ha 

comunicato che oltre ad un mese di proroga del periodo di 

assegnazione temporanea non concederà ulteriori periodi di 

utilizzo. L’ufficio Amministrazione dell’Ente, date le dimensioni 

dell’A.C., il notevole numero di delegazioni, le sempre crescenti 

attività di monitoraggio e prescrizioni legislative imposte dalle 

recenti normative, ha necessità di ricoprire il posto attualmente 

ricoperto dalla d.ssa Ferramosca. Inoltre, da un punto di vista 

strettamente economico si rileva quanto segue: 

- Il posto da coprire nell’area B livello economico B1 

comporta la seguente spesa: stipendio annuo €. 17.587,42 

+ oneri accessori+ oneri sociali; 

- dal 1° gennaio 2016, a seguito del  collocamento a riposo 

del rag. Caldarola,  inquadrato nell’area C livello economico 
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C4 (stipendio annuo €. 24.543,47 + oneri accessori + oneri 

sociali) l’ente ha una unità in meno con relativi risparmi 

economici; 

- l’attuale pianta organica  dell’A.C. Bari-Bat prevede due 

posti vacanti nell’area B; 

A seguito delle considerazioni su esposte si ritiene necessario 

l’avvio di una procedimento di mobilità per la copertura di un 

posto vacante nell’Area B livello economico B1.” 

Pertanto, richiedo che il Consiglio direttivo autorizzi la pubblicazione del bando per 

mobilità volontaria ai sensi della legge 165/2001 e sue modificazioni, al fine di 

ricoprire un posto dell’area B, posizione economica B1. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione della relazione del Direttore dell’Ente; 

 visto lo statuto dell’Ente; 

 visto il D. Lgs. 165/2001; 

 visto il parere favorevole del Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ente; 

 all’unanimità 

assumono la seguente 

DELIBERA N°9/2016 

Di autorizzare la copertura di un posto Area B, posizione economica B1 per mezzo 

di mobilità volontaria ai sensi del decreto legislativo 165/2001, autorizzando il 

Direttore dell’Ente ad effettuare gli adempimenti di competenza. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver  ringraziato  gli 

intervenuti dichiara tolta la seduta alle ore 15.30. 
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f.to IL SEGRETARIO     f.to IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Maria Grazia De Renzo)   (Avv. Francesco Ranieri) 

 

 


