
 

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 168 DEL 4/2/2019 

Addì 4 del mese di febbraio dell’anno 2019, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 

Franco Pardini, diramata in data 30/1/2019 (prot. 134/19), si è riunito presso la Sede dell’Automobile Club 

Livorno, in Via Verdi n. 32, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente 

O.d.G. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 17/12/2018; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Ratifica Delibere Presidenziali n. 5/2018 e n. 1/2019; 

4) Comunicazioni del Presidente di ACI Livorno Service Surl; 

5) Comunicazioni del Direttore; 

6) Questione impianto carburanti Piombino; 

7) Aggiornamenti rebranding impianti carburanti a marchio A.C.Livorno; 

8) Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 18:00 risultano presenti il Presidente, Prof. Franco Pardini, il Vice-Presidente, Sig. Marco Fiorillo, ed 

i Consiglieri Sig. Heusch Riccardo e Dott. Marcucci Virgilio; assente giustificato il Consigliere Sig. Paolo 

Contesini. Per i Revisori dei Conti partecipa il Presidente del Collegio, Rag. Paolo Bassani, mentre risultano 

assenti giustificati gli altri due componenti, Dott. Emanuele Panattoni e Rag. Gaetano Munafò (MEF). 

Assiste alla riunione, per unanime consenso, il Dott. Luca Francesco Baldi, mentre funge da Segretario il 

Direttore dell’Automobile Club, Dott. Ernesto La Greca. 

Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta.  

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 17/12/2018 

Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale relativo alla 

precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà somma lettura. 

Il Consiglio Direttivo approva il documento all’unanimità. 

  

2) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente desidera affrontare la questione della possibilità del mantenimento in servizio del Direttore, 

dott. Ernesto La Greca, sino alla data del suo compimento del sessantasettesimo anno di età anagrafica, 

motivo per il quale il Prof. Pardini rende noto di aver predisposto una richiesta da inviare al Presidente 

nazionale ed al Segretario Generale ACI. Per ragioni di opportunità e riservatezza, viene pertanto chiesto al 

Direttore stesso ed al dott. Baldi di assentarsi momentaneamente dalla sala consiliare. 

Il Consiglio Direttivo, dopo aver condiviso pienamente la bozza dello scritto proposto dal Prof. Pardini, dà 

mandato al Presidente per l’inoltro della lettera medesima all’Ing. Sticchi Damiani ed al dott. Capozza. 

Il dott. La Greca ed il dott. Baldi vengono quindi invitati e rientrare nella sala riunioni per la prosecuzione 

dei lavori all’O.d.G. .  

Passando ad altro argomento, il Presidente, come da indicazione del Segretario Generale ACI (lettera prot. 

171 del 31/1/2019 S.C.) rende noto che il Consiglio Direttivo dell’A.C. deve deliberare l’adozione del nuovo 

sistema di misurazione e valutazione della performance previsto a livello di Federazione, confermando 

l’adesione all’O.I.V. dell’ACI. Per quanto sopra, il Prof. Pardini, visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 e 

ss.mm.ii., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle P.A. che prevede che le stesse adottino un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance (S.M.V.P.) che, in coerenza con le previsioni di legge e con gli indirizzi in materia, descriva le 



regole di ciascuna Amministrazione ai fini della gestione ed implementazione del ciclo della performance; 

visto l’art. 2, c. 2-bis, del D.L. n.31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, 

n.125, che riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa -come gli AA.CC. e l’ACI- la specifica facoltà 

di adeguamento con propri Regolamenti, tenuto conto delle rispettive peculiarità, ai principi generali di 

talune disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della P.A., tra cui anche quelle di cui al 

citato decreto legislativo n. 150/2009; preso atto che, con Delibera n.11/2013, la CIVIT -allora 

Amministrazione competente in materia di gestione del ciclo della performance delle P.A.- ha previsto per 

l’ACI e per gli AA.CC., ad esso federati la definizione di un unico Piano della Performance e di un’unica 

Relazione consuntiva sulla perfomance per la Federazione, evidenziando l’opportunità che gli adempimenti 

prescritti siano curati, in un contesto unitario, dall’ACI anche per conto degli AA.CC.; tenuto conto che, 

nell’ambito di detta gestione integrata dei relativi adempimenti, l’Automobile Club Livorno ha aderito 

all’O.I.V. dell’ACI con Delibera Presidenziale n. 2/2010, ratificata dal Consiglio Direttivo nella riunione n. 113 

del 15/2/2011; tenuto conto dei contenuti delle linee guida n.2/2017 emanate dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica, attuale Amministrazione preposta alla gestione del ciclo della performance delle P.A., 

per la definizione dei Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance dei Ministeri, le quali, nelle 

more dell’emanazione di specifiche linee guida per gli altri Enti Pubblici, risultano comunque anche da 

questi ultimi utilizzabili; tenuto conto che il mutato quadro di riferimento normativo ed organizzativo 

determinatosi nel tempo rende necessario l’adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance ormai non più attuale, mediante l’adozione di un nuovo documento che, in linea con la 

citata delibera della CIVIT e con quanto già attuato mediante la redazione di un unico Piano e di un’unica 

Relazione sulla Performance di Federazione, includa la descrizione del Sistema di Misurazione e Valutazione 

tanto dell’ACI quanto degli AA.CC., anche in un’ottica di razionalizzazione ed ulteriore semplificazione degli 

adempimenti; preso atto della Deliberazione adottata dal Consiglio Generale ACI nella seduta del 

19/12/2018, con la quale su parere dell’O.I.V. è stato adottato il nuovo Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance della Federazione, Delibera trasmessa con nota a firma del Segretario 

Generale prot. n. DSPC/23/19 del 9/1/2019; preso atto del testo del documento inviato con successiva nota 

del Segretario Generale prot. n. 171 del 31/1/2019, come deliberato dal Consiglio Generale ACI nella seduta 

del 28/1/2019, all’esito della conclusione della fase di confronto con le Organizzazioni Sindacali; ritiene di 

procedere -per quanto di competenza e relativamente alle parti del documento di interesse 

dell’A.C.Livorno- di aderire al predetto nuovo Sistema unico di Federazione. 

Il Consiglio Direttivo, in relazione a quanto illustrato dal Presidente, conferma l’adesione al Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione costituito presso ACI e secondo quanto 

pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Automobile Club d’Italia ai fini degli adempimenti ad esso 

demandati nei confronti dello stesso A.C.; dispone la conservazione del relativo testo presso la Segreteria 

dell’Ente per la conoscibilità da parte dei propri Soci, delle Organizzazioni Sindacali e degli aventi interesse. 

In relazione alla disciplina transitoria, prende atto che rimangono in vigore le previsioni del previgente 

Sistema di Misurazione e Valutazione per la parte relativa alla valutazione della performance organizzativa 

ed individuale riferita all’anno 2018, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando l’applicazione 

della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a 

quanto raccomandato dall’O.I.V. .  
   

3) Ratifica Delibere Presidenziali n. 5/2018 e n. 1/2019 

Il Presidente informa di aver emanato in data 31/12/2018 la Delibera Presidenziale n. 5/2018 avente ad 

oggetto l’approvazione del Regolamento di Governance della società in house ACI Livorno Service Surl, in 

ossequio alle precedenti indicazioni del Consiglio Direttivo ed alla normativa vigente. In data 28 gennaio 

2019 è stata invece assunta la Delibera presidenziale n. 1/2019, rispondente alle linee guida ANAC, con la 

quale è stata approvata la relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (R.P.C.T.) ed è stato adottato il relativo Piano Triennale per il periodo 2019-2021.  

Il Consiglio Direttivo, ascoltato il Presidente in merito, ne ratifica le due delibere di cui all’O.d.G. . 

   

4) Comunicazioni del Presidente di ACI Livorno Service Surl  

Il Presidente di ACI Livorno Service Surl informa che, a seguito dell’avviso di selezione personale pubblicato 

il 4 dicembre u.s., la Commissione Esaminatrice si è riunita il giorno 28 dicembre per la predisposizione  



 

dell’elenco dei ventuno nominativi ammessi ed in data 9/1/2019 ha espletato una prova preselettiva, in 

base alla quale sono stati selezionati cinque candidati, convocati il successivo giorno 14 gennaio per 

sostenere la prova d’esame finale. A seguito dell’esito della valutazioni, è risultata vincitrice la sig.ra 

Ghelardini Manuela, la cui ammissione in servizio è avvenuta il giorno 28 gennaio u.s. in sostituzione di una 

dipendente che si è dovuta assentare dal lavoro per congedo di maternità. 

Passando ad altro argomento, il sig. Fiorillo rende noto che sono state concluse le procedure -indette con 

gara europea a procedura aperta- relative ai tre bandi di gara per la fornitura franco-destino di carburanti e 

Gpl destinata agli impianti carburanti di proprietà dell’A.C., di cui uno per i distributori situati in continente, 

un secondo bando per l’impianto carburanti ubicato all’Isola d’Elba e l’ultimo per la fornitura di gas petrolio 

liquefatto presso la struttura di Venturina. Con determina n.1 del 11/01/2019 dell’A.U., è risultata 

aggiudicataria l’impresa Sirtam Spa di Pistoia relativamente alle consegne di carburanti agli impianti di 

proprietà dell’Ente -di cui due a Livorno ed uno per ciascuna delle località di Vicarello, Cecina, Venturina e 

Piombino- mentre l’offerta afferente la gara per la fornitura di Gpl è stata giudicata anomala dalla 

Commissione esaminatrice; infine, non sono pervenute offerte relativamente alla fornitura di carburanti 

presso l’impianto di Portoferraio e, per questo motivo in data 24 gennaio u.s. è stata assunta apposita 

determinazione per l’approvazione di una procedura negoziata concernente invito a presentare offerta a 

sei operatori economici, la cui documentazione è stata debitamente pubblicata nella sezione del profilo 

istituzionale della società, presente sul sito dell’A.C.Livorno. Per quanto attiene invece la fornitura franco-

destino di GPL per autotrazione destinato all’impianto di Venturina, il sig. Fiorillo informa che verrà 

disposta analoga procedura negoziata che prevederà l’invito di almeno tre operatori economici.          

Il Consiglio Direttivo desidera ringraziare il sig. Fiorillo per la puntuale informativa. Coglie l’occasione per 

esprimere la propria, particolare soddisfazione per il raggiungimento da parte della società del significativo 

traguardo temporale di attività, ventennio in cui la stessa si è dimostrata fondamentale nel presidiare e 

sviluppare i numerosi aspetti ed incarichi contemplati nella vigente convenzione, che hanno dimostrato una 

sempre maggior crescita delle proprie competenze.    

 

5) Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore informa che in data odierna la dott.ssa Pellegrino dell’Ufficio Tecnico Patrimoniale del Comune 

di Livorno ha inviato alla ns. Amministrazione un messaggio di posta elettronica afferente le questioni 

congiuntamente affrontate in occasione di una riunione svoltasi presso gli uffici comunali sul tema del 

riconfinamento dell’area istituzionale sita in zona Via di Levante-Nuovo Centro. Al tavolo di lavoro hanno 

partecipato, oltre al Direttore ed alla dott.ssa Pellegrino, anche il Geom. Nencioni e l’Arch. Boschi, 

quest’ultimo quale professionista incaricato dal ns. A.C. . La Dirigente comunale ha rappresentato che, a 

seguito del completamento delle verifiche documentali, verrà nei prossimi giorni formalizzata apposita 

determina dirigenziale avente ad oggetto la rettifica dei confini, in base alla quale sarà possibile richiedere 

l’autorizzazione per la realizzazione degli interventi riguardanti l’apposizione delle opere definitive di 

recinzione e/o accesso all’area. Concluderà l’iter amministrativo un atto comunale di permuta. Su tutta la 

questione, il dott. La Greca rappresenta di essersi costantemente e preventivamente confrontato con il ns. 

assistente legale, Avv. Taddia, ricevendo le opportune indicazioni su come rapportarsi con la Dirigente 

comunale relativamente alla predisposizione dell’atto comunale di permuta che, secondo l’avvocato, dovrà 

risultare a titolo non oneroso per il ns. Ente. Il Direttore, con l’occasione del supporto legale ricevuto, 

chiede al Consiglio Direttivo -relativamente all’assistenza legale fornita dal medesimo Avv. Taddia e non 

disponendo l’A.C.Livorno di personale dipendente con competenze altamente specializzate nella materia 

legale- proprie valutazioni inerenti l’attuale incarico e/o il conferimento ad altro professionista, da 

individuarsi mediante la procedura prevista dal “Regolamento conferimento incarichi esterni”.  

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Direttore per l’informativa. Per quanto riguarda l’incarico all’Avv. Taddia, 

viene ritenuta fondamentale per l’Ente la sua prosecuzione, finalizzata specificatamente al completamento  



 

nei prossimi mesi dei due progetti di ACI Camper e dell’impianto carburanti Unicoop/ACL, entrambi 

fondamentali per l’Ente, il primo per il rilievo che rivestirà in ambito istituzionale, il secondo per i riflessi 

positivi a livello di bilancio per i prossimi anni 30, mentre risulta del tutto conclusa -in virtù dell’attenta e 

professionale assistenza legale fornita- la questione con  Comune di Livorno e società LIDL per la liberazione 

anticipata dell’area precedentemente adibita ad impianto carburanti in Viale I. Nievo a Livorno a fronte di 

compenso risarcitorio. Conclusi anche gli anzidetti due progetti, il Direttore dovrà procedere ad una 

selezione per l’individuazione di un nuovo assistente legale, basata sulla procedura comparativa 

contemplata dall’art. 5 del citato Regolamento.      

 

6) Questione impianto carburanti Piombino 

Il Direttore ricorda che, sulla base di una relazione rilasciataci dall’Arch. Boschi, ad agosto scorso abbiamo 

provveduto a censire l’impianto carburanti di Piombino sull’apposito portale del MISE, dichiarando il 

distributore carburanti stesso compatibile con la normativa prevista dal Decreto Concorrenza. La struttura 

attualmente gode di un permesso prefettizio del 23/3/1952 d’inizio attività e di apposizione ed uso delle 

cisterne, mentre a favore dell’Ente non è stata mai rilasciato alcun tipo di concessione e non risultano 

depositate planimetrie sia per l’area di superficie che per le cinque cisterne presenti nel sottosuolo, che 

permettono lo stoccaggio totale di oltre trentamila litri di carburanti, tra benzina e gasolio. 

Il dott. La Greca informa inoltre che il ns. professionista, secondo le indicazioni emerse in occasione della 

precedente riunione di C.D., ha svolto un incontro con il Vice-Sindaco del Comune di Piombino, dott. 

Ferrini, prendendo atto della volontà politica da parte dell’Amministrazione comunale al mantenimento 

dell’impianto nel centro cittadino e registrando all’uopo il totale interesse per la prosecuzione dell’attività 

in essere,ritenuta svolta da una “istituzione storica” del tutto fondamentale per la calmierazione dei prezzi 

dei carburanti nel contesto comunale. A seguito dell’incontro, il ns. professionista ha avviato i primi contatti 

con i Dirigenti tecnici preposti, appurando che non sussistono interferenze tra i servizi esistenti e le opere 

che dovrebbe svolgere l’Ente per l’ammodernamento e messa a norma dell’impianto. Da parte 

dell’Amministrazione comunale piombinese è stato tuttavia sottolineato che non possono essere rilasciati 

formalmente pareri preventivi, occorrendo piuttosto la presentazione di un progetto preliminare, 

unitamente alla richiesta di un’area in concessione al fine di raccogliere le relative autorizzazioni. Per 

questo motivo, il Direttore informa di aver incaricato il professionista di presentare all’Amministrazione 

comunale di Piombino gli elaborati da egli prodotti, unitamente alla richiesta di concessione di un’area utile 

all’apposizione delle grate e per la permanenza delle cisterne. Il dott. La Greca rappresenta che riguardo 

all’impianto carburanti necessitano adeguamenti normativi -in particolare afferenti l’installazione di un 

disoleatore- ed interventi manutentivi afferenti sia l’immobile che l’impiantistica del distributore. Il 

Direttore si riserva di illustrare le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ritenute necessarie ed i 

relativi costi in occasione di una prossima riunione del Consiglio Direttivo. Come ultima informazione, il 

Direttore rende noto che l’attuale gestore ha esplicitato l’intenzione di cessare la propria attività per motivi 

di salute entro la scadenza d’anno. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia per l’informativa, chiedendo di essere ragguagliato sulle risultanze che 

perverranno al professionista e sulle ipotesi di sostituzione del gestore.         

 

7) Aggiornamenti rebranding impianti a marchio A.C.Livorno 

Il Direttore informa che risulta in linea con i tempi previsti dal piano degli interventi precedentemente 

illustrati al Consiglio Direttivo l’operazione di rebranding degli impianti carburanti a marchio ACL. 

In particolare, può ritenersi completata quella afferente i due distributori siti in Livorno in Viale I. Nievo-

Lato Monte ed ad Antignano, mentre sono in corso gli interventi riguardanti i punti di rete di Venturina e 

Portoferraio, che invece vedranno l’ultimazione entro la fine del prossimo mese di marzo. Per permettere 

al Presidente ed ai sigg. Consiglieri di prendere visivamente atto dello stato dell’arte, il Direttore,  



 

coadiuvato dal dott. Baldi, procede alla proiezione in Sala Consiglio di alcune fotografie a testimonianza 

dell’avanzamento sia dei lavori che di alcuni dettagli operativi, nonché al fine di incontrare l’approvazione 

ed il gradimento dei sigg. Consiglieri. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Direttore ed il dott. Baldi per la curata illustrazione, restando in attesa di 

conoscere il completamento dell’opera di rebranding degli impianti carburanti precedentemente 

contraddistinti dal marchio ENI.  

 

8) Varie ed eventuali 

Il Consiglio Direttivo prende atto che alla data odierna non vi sono altri argomenti di carattere informativo 

o decisionale da assumere, mentre per altri sui quali occorrerà deliberare verrà predisposto apposito O.d.G. 

da diramare in occasione di una prossima riunione consiliare.  

 

Esaurito l’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno, non avendo alcun Consigliere chiesto ulteriormente 

la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione ed alle ore 13:00 dichiara sciolta la 

seduta. 

 

                                    F.TO IL SEGRETARIO                                                            F.TO IL PRESIDENTE 

                                (Dott. Ernesto La Greca)                                                       (Prof. Franco Pardini) 

 

  


