Consiglio Direttivo: Riunione del 3 ottobre 2013
Presenti i signori:
Redaelli dr. Giuseppe
Testa Alberto
Ogliari dr. Giacomo
Tibiletti Alessandro
Stocchetti rag. Enrico
Segretario del Consiglio Direttivo

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
dr. Eugenio Roman, direttore dell’Ente.

1) Comunicazioni del Presidente
1.2) Parametri di equilibrio economico
Deliberazione n. 20/2013
In data 18 settembre 2013 è pervenuta dalla Direzione Centrale Risorse Umane risposta negativa in merito
alla richiesta formalizzata da ACV di rimborso della parte di trattamento integrativo riferibile alle giornate
prestate in altra sede.
Sull’argomento, il Presidente intende coinvolgere direttamente il dr. Ascanio Rozera, Segretario Generale
dell’ACI: presenta quindi al Consiglio Direttivo una bozza di lettera allo scopo predisposta.
Al termine della lettura, il Consiglio Direttivo invita il Presidente a procedere all’invio.
1.3) Fondazione Rainoldi
Deliberazione n. 21/2013
Il Presidente informa il Consiglio che il Sindaco di Varese lo ha invitato ad un incontro con i rappresentanti
della Fondazione Rainoldi negli uffici del Comune.
In attesa della comunicazione da parte della Fondazione, il Consiglio Direttivo conferma la propria posizione
sull’argomento.
1.3) – Obblighi di pubblicità
Deliberazione n. 22/2013
Il Presidente informa i Consiglieri presenti che il Decreto Legislativo n.33/2013 ha introdotto obblighi di
trasparenza per i componenti gli organi di amministrazione degli enti pubblici.
Il Presidente invita il direttore a trasmettere a tutti i Consiglieri la documentazione pervenuta
dall’Automobile Club d’Italia relativa all’argomento in oggetto, per poterne discutere compiutamente in
occasione della prossima riunione di Consiglio.
3) – Varie ed eventuali
Predisposizione Budget 2014
Deliberazione n. 23/2013
Il Revisore ministeriale dell'AC Varese ha trasmesso la nota con cui il MEF segnala come ACI e ACP debbano
applicare, nella predisposizione del budget 2014, le disposizioni contenute nella circolare n.35 del 22 agosto
2013.
Il direttore informa il Consiglio Direttivo di aver segnalato i nuovi adempimenti richiesti alla Direzione
Amministrazione e Finanze dell’ACI: il Direttore interessato ha comunicato che a breve verranno emanate
disposizioni al riguardo.
Il Consiglio Direttivo invita il direttore a seguire gli sviluppi della questione.
2) – Rapporti con le Delegazioni
Deliberazione n. 24/2013
Dopo ampia discussione tra le parti sui criteri applicati nelle rispettive proposte, il Consiglio Direttivo invita
il direttore ad effettuare una precisa riconciliazione dei dati esposti nei rispettivi prospetti, in modo da
poter valutare le due proposte su basi omogenee.
In conclusione di incontro i delegati rinnovano la richiesta di eventuale proroga delle attuali condizioni
contrattuali in attesa di definire il nuovo accordo in tutti gli aspetti.
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