
VERBALE N. 3 

DEL 4 aprile  2016 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 4 aprile 2016 alle ore 18.30 

presso la sede dell’Ente in Rieti – Largo Florenzo Spadoni, 7, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1)      Esame  conformità  Consiglio  Direttivo  precedente ; 

2) Aggiornamento  su proposte e decisioni in merito alla realizzazione  

della 54°  edizione della Cronoscalata Rieti - Terminillo 

3)      Varie ed eventuali.   

a)    Utilizzazione temporanea dipendente  (part time – 50% ) presso  

        Unità Territoriale Rieti.    

 

Sono presenti ,  il Presidente Innocenzo de Sanctis,  il Vicepresidente 

Francesco Allegri, i consiglieri Luigi Cari, Paolo Gianfelice e Cesare 

Franceschi ; Assenti giustificati i Revisori Dino Santucci , Claudio 

Romanelli e Lanfranco Guidi.  

E’ presente  con funzione di Segretario il direttore dell’Ente Claudio 

Ursicino. 

Omissis 

3. Varie ed eventuali, 

a)   Utilizzazione temporanea dipendente  (part time – 50% ) presso  

                    Unità Territoriale Rieti. 

 

Si è quindi passati alla trattazione di un altro argomento,  quello 

riguardante il rapporto di lavoro tra la Dottoressa Emanuela 

Sansone e l’Automobile Club di Rieti, iniziato il 1° agosto 2010,  a 

seguito delle risultanze del Concorso Pubblico bandito dallo stesso 

Automobile Club che, dichiarandola vincitrice la collocò nell’Area 

C, in posizione economica C1 .  Il Direttore dà lettura dell’istanza 

inviata in data odierna dalla signora Sansone alla Direzione Risorse 

Umane dell’Automobile Club d’Italia , con cui richiede formalmente 

di essere posta, con medesima qualifica,  in utilizzazione 

temporanea - part-time al 50%, presso l’Unità Territoriale di Rieti. 



In attesa del parere della DRU dell’ACI, il Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club nell’interesse della dipendente, esprime il suo 

parere favorevole e con  

 

                    DELIBERA n. 2/2016 del  4 aprile  

 

approva la richiesta, auspicandone il favorevole accoglimento da 

parte della Direzione Risorse Umane, già a far data dal prossimo 1° 

Maggio 2016.  

                                                                                                     

 

Non avendo altri argomenti da discutere, la riunione termina  alle ore 

21.00.                   

                    

 

          Il Segretario                        Il Presidente 

  f.to    Claudio Ursicino                    f.to Innocenzo de Sanctis 


