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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA GESTIONE DEL PERSONALE   

 

 
Ai sensi  della normativa vigente sulla gestione del personale e sul relativo controllo di 

spesa, l’Automobile Club Ivrea ha proceduto alla compilazione delle “tabelle” con la 

procedura telematica del sistema SICO, sulla base delle indicazioni fornite dalla  

Circolare n. 10 del 09.03.2016 (rilevazione prevista dal titolo V del D.lgs. 165/2001). 

Nello specifico si segnala che il Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 29  ottobre 

2012, in applicazione alla pubblicazione della Direttiva 10/12 adottata dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alle linee 

guida di indirizzo e criteri applicativi dell’art. 2 del D.l. 95/2012 convertito in l. 

135/2012 – ha deliberato la “proposta” della rideterminazione delle nuove dotazioni 

organiche del personale non dirigenziale. 

L’attuale dotazione organica è così suddivisa: 

 

PERSONALE AREA B: posti tre di cui uno part-time (50%) 

PERSONALE AREA C: posto uno. 

 

L’unico dipendente in servizio, per il quale è stata attivata una procedura di mobilità di 

personale da ente locale, ha ricoperto l’area C posizione giuridica 1 nei ruoli 

dell’Automobile Club Ivrea a far data dal 01.07.2009, il quale è stato successivamente 

immesso nei ruoli dell’Automobile Club d’Italia, assumendo il ruolo di Direzione 

dell’Ente. 

 



 

 

 

 

Si precisa, infine,  che non si è ricorso all’utilizzo di personale flessibile, per cui, ai sensi 

dell’art. 17  d.l. 1 luglio 2009 n. 78 si presenta comunicazione negativa relativa a tale 

utilizzo. 

L’Automobile Club Ivrea si è avvalso, per lo svolgimento di servizi operativi, di una 

propria società in house con la disponibilità di quattro lavoratori dipendenti. 

Come si evince nella tabella T14 - “Altri oneri che concorrono a formare il costo del 

lavoro” l'importo relativo all'indennità del dipendente in convenzione esterna è pari ad 

euro 15.222,96 ed invece quello della società in house è pari ad euro 162.027,44 

 

Il Direttore 
(Dott.ssa Elena FORTE) 

 
 


