
) Classificazione Ac Alessandria e determinazione indennità di direzione 
 
Il Presidente informa che, con comunicazione del 5 marzo u.s., la Direzione Risorse Umane 
dell’Aci ha reso noto che è stato rinnovato l’incarico di direzione all’attuale incaricato Dott. Paolo 
Roggero. Parimenti, la suddetta Direzione ha reso nota l’avvenuta sottoscrizione di un accordo 
sindacale, in data 27 gennaio 2014, avente ad oggetto la classificazione degli Automobile Club in 
fasce di assegnazione secondo la complessità gestionale e funzionale dei singoli uffici. In base a tale 
classificazione l’Automobile Club Alessandria è stato collocato in terza fascia, la più bassa. Il 
precedente accordo sindacale, avente ad oggetto la medesima materia e siglato il 5 luglio 2012, 
collocava invece l’Automobile Club Alessandria in prima fascia, la più alta. Il protocollo di intesa 
sottolinea come “per tutta la durata dell’incarico, in capo al medesimo dipendente, resta corrisposto 
il trattamento deliberato dal locale sodalizio ove più favorevole”. Ciò nonostante, oltre a dover 
nuovamente deliberare l’indennità di direzione, il Consiglio ritiene di dover evidenziare come la 
classificazione di Ac Alessandria non sia né congrua, rispetto ai dati oggettivi in nostro possesso, né 
congruente con la classificazione di altri sodalizi. Inoltre, tenuto conto che l’articolo 39 dello 
Statuto sancisce la  piena autonomia degli Automobile Club, il Consiglio intende sottolineare 
l’importanza del suddetto articolo anche in relazione alle attività poste in essere da parte della 
Direzione Risorse Umane dell’Automobile Club Italia. Per quanto precede, il Consiglio 
DELIBERA di mantenere inalterata, senza soluzioni di continuità, l’indennità di direzione 
corrisposta al Dott. Paolo Roggero, nei valori in vigore in occasione del precedente incarico di 
direzione dell’Ente e confermandola, dunque, nella medesima misura già fissata (€. 30.000,00 di cui 
il 30% soggetto al conseguimento degli obiettivi assegnati). Il Consiglio invita lo stesso direttore a 
darne opportuna comunicazione alla Direzione Risorse Umane di Aci. Inoltre il Consiglio invita il 
Presidente a richiedere chiarimenti circa le modalità di redazione della classificazione degli 
Automobile Club in fasce funzionali, allegata al citato accordo sindacale, delegandolo ad adottare 
gli atti a ciò necessari. 
 


