
Delibera del Presidente n. 1 del 12 marzo 2020

Automobile Club di Brindisi

IL PRESIDENTE

VISTO il  D.L.  n.  6 del  23/02/2020 con il  quale il  Governo,  in relazione all’attuale situazione di  emergenza
sanitaria  internazionale,  è  intervenuto  introducendo  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTI i DPCM 08/03/2020, 09/03/2020 e 11/03/2020, recanti disposizioni attuative del suddetto D.L. in materia di
ulteriori misure urgenti di contenimento del virus sull’intero territorio nazionale;

RITENUTO di dover dare attuazione alle suesposte disposizioni;

RITENUTO che non sussistano attività indifferibili dell’AC Brindisi da rendere in presenza, tali da far derogare
all’esigenza primaria di salvaguardare la salute dei lavoratori e degli utenti;

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza del presente provvedimento;

.DETERMINA

 di disporre la chiusura  degli uffici dell’Automobile Club Brindisi dalla data odierna e fino a 25 marzo 2020,
con possibilità di eventuali prolungamenti in base l’evolversi della situazione sanitaria;

 di autorizzare il personale dell’AC Brindisi, per il suddetto periodo,  alla fruizione di ferie e di giornate di
recupero di maggior orario maturate; ovvero di eventuali  permessi per emergenza sanitaria che dovessero
essere introdotti dalle Autorità competenti;

 di sottoporre il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del Consiglio Direttivo
nella prima riunione successiva utile.

                                                      f.to                  Il Presidente
                (Dott. Mario Colelli) 
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Delibera del Presidente n. 2 del 23 marzo 2020

Automobile Club di Brindisi

IL PRESIDENTE

VISTA la proposta del Presidente del Comitato Regionale degli  AA.CC. di Puglia di manifestare un
tangibile segno di aiuto alla Protezione Civile della Regione Puglia nella sua opera di raccolta fondi a
sostegno del servizio di assistenza sanitaria alla popolazione al fine di supportare le strutture sanitarie e
socio  sanitarie  impegnate  nella  gestione  dei  pazienti,  in  questo  periodo  di  gravissima  emergenza
sanitaria,

RICONOSCIUTA la sussistenza di un altissimo interesse pubblico meritevole di aiuto;

RITENUTO di poter e  dover accogliere la suddetta proposta;

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza del presente provvedimento;

.DETERMINA

 di disporre una donazione di € 2000,00 a favore della Protezione Civile della Regione Puglia nella
sua opera di raccolta fondi a sostegno del servizio di assistenza sanitaria alla popolazione al fine di
supportare le strutture sanitarie e socio sanitarie impegnate nella gestione dei pazienti,  in questo
periodo di gravissima emergenza sanitaria,

 di autorizzare la ragioneria a versare  tale somma  sul conto bancario della Protezione Civile Puglia;


 di sottoporre il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del Consiglio Direttivo
nella prima riunione successiva utile.

                                                                   f.to     Il Presidente
                (Dott. Mario Colelli) 
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Delibera del Presidente n. 3 del 25 marzo 2020

Automobile Club di Brindisi

IL PRESIDENTE

 VISTA la delibera presidenziale n. 1 del 12 marzo 2020 con cui il sottoscritto aveva disposto:

 la  chiusura  degli  uffici  dell’Automobile Club Brindisi  dal  12 marzo 2020 e fino a 25 marzo 2020,  con
possibilità di eventuali prolungamenti in base l’evolversi della situazione sanitaria;

 l’autorizzazione al  personale dell’AC Brindisi,  per il  suddetto periodo,   di fruire di ferie e di  giornate di
recupero di maggior orario maturate; ovvero di eventuali permessi per emergenza sanitaria che sarebbero stati
introdotti dalle Autorità competenti;

VISTO il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19;

VISTO IL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18;  

RICHIAMATI i DPCM 08/03/2020, 09/03/2020,  11/03/2020 e 22/03/2020, recanti disposizioni attuative del D.L
n.6 del 23/02/2020, in materia di ulteriori misure urgenti di contenimento del virus sull’intero territorio nazionale;

PERMANENDO  l’insussistenza  di  attività  indifferibili  dell’AC  Brindisi  da  rendere  in  presenza,  tali  da  far
derogare all’esigenza primaria di salvaguardare la salute dei lavoratori e degli utenti;

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza del presente provvedimento;

.DETERMINA

 di prorogare gli effetti della delibera presidenziale n. 1 del 12 marzo 2020 fino al termine della situazione di
emergenza sanitaria così come sarà disposto dalle Autorità competenti;

 di  disporre  che  il  personale  dell’AC  Brindisi  utilizzi  lo  “smart  working”  quale  modalità  ordinaria  di
svolgimento della propria attività lavorativa;

 di sottoporre il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del Consiglio Direttivo
nella prima riunione successiva utile.

                                                                        f.to Il Presidente
                (Dott. Mario Colelli) 

1



Delibera del Presidente n. 4 del 28 aprile 2020

Automobile Club di Brindisi

IL PRESIDENTE

 VISTA la delibera presidenziale n. 1 del 12 marzo 2020 con cui il sottoscritto aveva disposto:

 la  chiusura  degli  uffici  dell’Automobile Club Brindisi  dal  12 marzo 2020 e fino a 25 marzo 2020,  con
possibilità di eventuali prolungamenti in base l’evolversi della situazione sanitaria;

 l’autorizzazione al  personale dell’AC Brindisi,  per il  suddetto periodo,   di fruire di ferie e di  giornate di
recupero di maggior orario maturate; ovvero di eventuali permessi per emergenza sanitaria che sarebbero stati
introdotti dalle Autorità competenti;

VISTA la delibera presidenziale n. 3 del 25 marzo 2020 con cui aveva altresì disposto:

 di prorogare gli effetti della delibera presidenziale n. 1 del 12 marzo 2020 fino al termine della situazione di
emergenza sanitaria così come sarebbe stato disposto dalle Autorità competenti;

 di  disporre  che  il  personale  dell’AC Brindisi  utilizzasse  lo  “smart  working”  quale  modalità  ordinaria  di
svolgimento della propria attività lavorativa;

VISTO l’art. 2, comma 1 del DPCM 26 aprile 2020 ed , in particolare i codici 45, 46, 82 e 84 dell’ivi richiamato
allegato n. 3;  

CONSIDERATA l’obbligo  per  l’AC  Brindisi,  in  quanto  Ente  Pubblico,  di  assicurare  il  necessario  supporto
all’immediata ripresa delle attività produttive e commerciali attraverso la ricezione e la lavorazione delle istanze
dell’utenza;

VALUTATA quindi La necessità, anche a salvaguardia degli equilibri economico-patrimoniali dell’Ente, di prevedere
la riapertura al pubblico degli uffici dell’AC Brindisi;

CONSIDERATA la  necessità  di  adottare  in  primis  un  Protocollo  di  regolamentazione  per  il  contrasto  e  il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (in ottemperanza alla direttiva
n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione e del Protocollo a tutela della salute e la sicurezza
dei lavoratori sottoscritto il 14/03/2020 e aggiornato il 24/03/2020  dal Governo e dalle Parti Sociali);

TENUTO CONTO delle previsioni dell’art. 87 D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

DETERMINA

   di approvare il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus  COVID-19 negli  ambienti  di  lavoro  dell’Automobile  Club Brindisi (in  ottemperanza  alla
direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione e del Protocollo a tutela della salute
e la sicurezza dei lavoratori sottoscritto il 14/03/2020 e aggiornato il 24/03/2020  dal Governo e
dalle Parti Sociali), che viene allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante;

 di  delegare  il  Direttore  dell’Ente  alla  sottoscrizione  del  prescritto  accordo  sindacale  per  la
condivisione del suddetto protocollo;
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   di nominare il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo a tutela della
salute e la sicurezza dei lavoratori dell’AC Brindisi dal possibile contagio da nuovo coronavirus e
garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nelle persone di:

1. Beccarisi Antonio – Direttore AC Brindisi

2. De Maria Pietro – RLS 

3. Arena Antonio – dipendente Società di servizi

 a modifica della  delibera n.  1/2020 di  individuare le  seguenti  attività  indifferribili  da rendere in
presenza dal personale:

a )   Pratiche automobilistiche; 
b ) rinnovi validità patenti; 
c ) esazione delle tasse automobilistiche;
d ) emissione e rinnovo tessere associative;
e ) gestione dell'attività di Segreteria di Presidenza e Direzione;
f ) emissione ed il rilascio di licenze nel rispetto dei regolamenti sportivi vigenti; 
g ) servizi  esterni  relativi  alle  attività  di  portavalori,  movimentazione  della  corrispondenza,

consegna  e  ritiro  pratiche  di  assistenza  automobilistica  presso  gli  Uffici  deputati,  facchinaggio,
tenuta dell'archivio.

 di  autorizzare  il  Direttore  a  disporre  la  riapertura  al  pubblico  degli  uffici  dell’AC  Brindisi,  previa
sottoscrizione dell’accordo sindacale sul protocollo sanitario, assumendo le più opportune determinazioni
in  materia  di  utilizzo  del  personale  “in  presenza”  e  di  ripristino  dei  servizi  della  società  in  house,
disponendo  il  puntale  rispetto  del  suddetto  protocollo  fino  al  termine  della  situazione  di  emergenza
sanitaria;

   di  sottoporre  il  contenuto  della  presente  delibera,  immediatamente  esecutiva,  a  ratifica  del  Consiglio
Direttivo nella prima riunione successiva utile.

                                                                 f.to       Il Presidente
                (Dott. Mario Colelli) 
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