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Delibera del Presidente  

Delibera n. 15 del 29 Maggio 2018 

OGGETTO: Ratifica Accordo Integrativo di Ente per il personale dipendente – anno 2017. - 

*** 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di maggio, nella sede dell’AC Lecce di via G. Candido n. 2, il 

Presidente dell’Ente, Dr. Aurelio Filippi Filippi, con l’assistenza del Responsabile Preposto, Dott.ssa Teresa 

Elvira Sambati, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione. 

IL PRESIDENTE 

LETTA la relazione “illustrativa” al Contratto Collettivo Integrativo redatta dal Responsabile Preposto 
dell’Ente del 18 aprile 2018 -Allegato “A”; 

ESAMINATA nel dettaglio la relazione “tecnico-finanziaria” al Contratto Collettivo Integrativo redatta dal 
Responsabile Ufficio Ragioneria del 18 aprile 2018  - allegato “B”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001  e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 150/2009; 

VISTA LA CIRCOLARE n. 25 del 19 luglio 2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Lecce; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto dalle Parti in data 24 aprile 2018; allegato “C”; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 28 maggio 2018 – allegato “D” 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di dare esecuzione all’applicazione degli “istituti” di cui al richiamato 
accordo anche al fine di armonizzare al meglio le potenzialità tecnico/operative dell’Ente; 

UDITO l’intervento del Responsabile Preposto in merito; 

 
DELIBERA 

APPROVARE a tutti gli effetti di legge e di contratto l’accordo integrativo per il personale non dirigente 
dell’Automobile Club Lecce per l’anno 2017, sottoscritto tra l’Amministrazione e le Parti sindacali in data 24 
aprile 2018; 

AUTORIZZARE la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo in parola; 

NOTIFICARE copia dell’accordo in parola ai dipendenti dell’Ente; 

PUBBLICARE sul sito web istituzionale www.lecce.aci.it l’accordo definitivo comprensivo degli allegati; 
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ADEMPIERE a tutte le altre incombenze indicate nella relazione “tecnico illustrativa” del Responsabile 
Preposto;  

PORTARE la presente delibera alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile in linea con le 
norme statutarie;  

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

allegati: 

“A” +”B” + “C” + “D” 

Pubblicati nell’apposita sezione – contratti integrativi – del sito web www.lecce.aci.it 

sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

          F.to  Il Presidente                                                                                   F.to Il Segretario  

  Dott. Aurelio Filippi Filippi                                                                Dott.ssa Teresa Elvira Sambati 

 

La presente deliberazione sarà: 

- Esposta all’Albo sociale dell’Ente dal 29 maggio 2018 al 29 Giugno 2018; 

- Pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.lecce.aci.it  

Lecce, 29 Maggio 2018  

 

Copia conforme all’originale 

                                                                                            F.to  IL RESPONSABILE PREPOSTO 

                                                                                                        Teresa E. Sambati 
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