
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N.   25 del 10 novembre 2015 

 
Oggi, 10 novembre 2015, alle ore 10:30 presso la Sede dell’Automobile Club di Imperia, sita in Via Tommaso Schiva nn. 
11/19, il sottoscritto Prof. Franco Pardini, Commissario Straordinario dell’Automobile Club Imperia a far data dal 02 
dicembre 2014, giusta decreto di nomina della Ministro dei beni delle attività culturali e del Turismo, notificato il 9 
gennaio 2015, delibera sui seguenti argomenti: 
 

Affidamento incarico di collaborazione esterna per la tenuta del personale dipendente  

    
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

- Considerato che il 6 ottobre 2015, con atto notarile, è stato costituito l’AC del Ponente Ligure attraverso la procedura 
di accorpamento, come previsto dall’art. 63 dello Statuto dell’ACI,  degli AACC di Sanremo e Savona nell’AC di Imperia; 
 
- Preso atto che, a seguito di tale accorpamento, il personale in ruolo al nuovo Ente ammonterà complessivamente a 
cinque risorse umane e che l’Ente Federante a partire dal 2016 non disporrà più di un servizio diretto di elaborazione 
buste paga a favore degli AACC, che dovranno quindi avvalersi di eventuali risorse interne o, in carenza, esternalizzare 
l’attività; 
 
- Considerato che i Direttori degli Enti accorpati, interpellati a tal proposito, han confermato che i fra i dipendenti non 
esistono professionalità in grado di svolgere il servizio di elaborazione buste paga e dar seguito agli adempimenti ad 
esso connessi e previsti dalla vigente normativa;  
 
- Tenuto conto che l’AC accorpato di Savona, per lo svolgimento di tale servizio, si affida allo Studio Torelli di Sanremo 
in quanto considerato altamente qualificato sia per esperienza professionale che per il grado di conoscenza delle 
normative della pubblica amministrazione in materia di pubblico impiego;  
 
 - Ritenuto di dover affidare tale servizio ad un professionista di comprovata esperienza, anche per il fatto che la 
materia da trattare è attualmente soggetta alla fase riformatrice del Governo, e pertanto sono necessarie competenze 
consolidate che dal lavoro svolto a favore dell’AC Savona lo Studio Torelli ha dimostrato di possedere; 
 
- Visto l’art. 7, lettera b) del Regolamento recante la disciplina per il conferimento incarichi di collaborazione esterna 
vigente e considerata la difficoltà di esperire una procedura comparativa di selezione che permetta all’ACPL di aver 
assicurata l’operatività del servizio richiesto dal 1° gennaio 2016 attraverso una prestazione professionale qualificata e 
di comprovata affidabilità 

DELIBERA  

- confermare lo Studio Torelli di Sanremo quale affidatario del servizio di elaborazione delle buste paga e degli 
adempimenti amministrativi ad esso connessi e previsti dalla vigente normativa presso l’AC del Ponente Ligure per i 
complessivi cinque dipendenti in ruolo, a partire dal 1° gennaio 2016; 
 
- dare mandato al Direttore per la predisposizione degli atti necessari al perfezionamento dell’incarico e all’esecuzione 
del servizio. 
 
 
IL DIRETTORE – SEGRETARIO         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott.ssa Brunella Giacomoli)                   (Prof. Franco Pardini) 
 


