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PREMESSA 

− Visto l’art. 12 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che dispone che le pubbliche amministrazioni prov-

vedano, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del la-

voro;  

− Visto l’art. 15 Legge n. 241/1990 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interes-

se comune e,  come disposto  dal comma 2-bis, sottoscritti, pena nullità degli stessi, con firma 

digitale, con firma elettronica avanzata  o con altra firma elettronica qualificata;  

− Preso atto che l’art 55 bis comma 3 del D.lgs n.165/2001 consente che più amministrazioni, pre-

via convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente 

per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;  

− Premesso che in data 18/01/2019 con nota a firma del Vicario della Direzione Compartimentale 

Nord Ovest Dr.ssa Barbara Aguzzi si è proposto agli AACC del Compartimento Nord Ovest, ri-

chiamando quanto previsto dal comma 3 dell’art 55-bis D.lgs. 165/2001, la creazione e la condi-

visione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari in forma unificata; 

− Tenuto conto che i Consigli Direttivi degli Automobile Club di seguito specificati hanno delibera-

to a favore della costituzione e adesione all’UPD in forma unificata; 

 

 

*** 

 

L’anno 2019, a decorrere dal giorno 1°  del mese di  dicembre 

 

tra 

 

 

− l’Automobile Club di Alessandria, Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 

70/1975,  con sede in Alessandria corso Felice Cavallotti 19, Codice fiscale e Partita IVA 

00162010060, in persona del Presidente Carlo Lastrucci, in forza di Delibera n. 6 del Consiglio 

Direttivo  del 5 aprile 2019, in nome e per conto dell’Ente;  

 

− l’Automobile Club di  Aosta, Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975, con 

sede in Aosta Regione Borgnalle 10H, Codice Fiscale e Partita IVA 00040470072 in persona 

del Presidente Ettore Vierin, come da estratto del verbale del Consiglio Direttivo del  29 mar-

zo 2019, in nome e per conto dell’Ente; 

 

− l’Automobile Club di  Asti, Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975, con 

sede in Asti piazza Medici 21/22 - Codice Fiscale e Partita IVA 00086810058,  in persona del 

Presidente Giuseppe Bracciale, come da estratto del verbale del Consiglio Direttivo del  25 

marzo 2019, in nome e per conto dell’Ente; 

   

− l’Automobile Club di  Bergamo, Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975,  

con sede in Bergamo via A. Maj 16, Codice Fiscale e Partita IVA 00216410167 in persona del 

Presidente Valerio Bettoni,  coma da Delibera n. 14 del Consiglio Direttivo del 4  aprile 2019, 

in nome e per conto dell’Ente; 

 

− l’Automobile Club di  Biella, Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975, con 

sede in Biella viale Matteotti 11, Codice Fiscale e Partita IVA 00165000027 in persona del 
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Presidente Andrea Gibello, come da estratto del verbale del Consiglio Direttivo del  19 marzo 

2019, in nome e per conto dell’Ente; 

 

− l’Automobile Club di  Brescia, Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975,  

con sede in via Enzo Ferrari 4/6 Codice Fiscale e Partita IVA  00299060178 in  persona del 

Presidente Aldo Bonomi, come da estratto del verbale del Consiglio Direttivo del 25 marzo 

2019, in nome e per conto dell’Ente; 

 

− l’Automobile Club di  Como, Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975,  

con sede in Como viale M. Masia 79, Codice Fiscale e Partita IVA 00224620138, in persona 

del Presidente Enrico Gelpi, in forza di Delibera n. 10 del Consiglio Direttivo  del 2 aprile 

2019, in nome e per conto dell’Ente;  

 

− l’Automobile Club di  Cremona,  Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975,  

con sede in Cremona via XX Settembre n.19,  Codice Fiscale e Partita IVA 00112230198, in 

persona del Presidente Leonardo Adessi, in forza di Delibera n. 7 del Consiglio Direttivo  del 

27 marzo 2019, in nome e per conto dell’Ente; 

 

− l’Automobile Club di  Cuneo,  Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975,  

con sede in Cuneo piazza Europa, 5 Codice Fiscale e Partita IVA 00163030042, in persona del 

Presidente Francesco Revelli, come da estratto del verbale del Consiglio Direttivo  del 4 mar-

zo 2019, in nome e per conto dell’Ente;  

 

− l’Automobile Club di  Ivrea,  Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975,  

con sede in Ivrea via Cesare Pavese 8, Codice Fiscale e Partita IVA  00503620015, in persona 

del Presidente Luigi Berutti, come da estratto del verbale del Consiglio Direttivo  del 5 aprile 

2019, in nome e per conto dell’Ente;   

 

− l’Automobile Club di  Lecco,  Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975,  

con sede in Lecco corso Matteotti 5/B “Parco del Broletto” – Codice Fiscale e Partita IVA 

02180630135, in persona del Presidente Lorenzo Riva, come da estratto del verbale del Con-

siglio Direttivo  del 24 ottobre 2019, in nome e per conto dell’Ente;  

 

− l’Automobile Club di  Mantova,  Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975,  

con sede in Mantova piazza 80° Fanteria, 13 Codice Fiscale e Partita IVA 00180750200, in 

persona del Presidente Alberto Marenghi, in forza di Delibera Presidenziale n. 4 del 1° marzo 

2019, in nome e per conto dell’Ente;  

 

− l’Automobile Club di  Milano,  Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975,  

con sede in Milano corso Venezia, 43, Codice Fiscale e Partita IVA 00815430152, in persona 

del Presidente Antonino Geronimo La Russa, in forza di Delibera del Consiglio Direttivo  del 4 

marzo 2019, in nome e per conto dell’Ente;  

 

− l’Automobile Club di  Novara,  Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975,  

con sede in Novara via Rosmini 36, Codice Fiscale e Partita IVA  00128490034, in persona del 

Presidente Vittorio Cocito, in forza di Delibera n. 4 del Consiglio Direttivo  del 26 marzo 2019, 

in nome e per conto dell’Ente;  
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− l’Automobile Club di  Pavia,  Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975,  

con sede in Pavia Piazza Guicciardi 5, Codice Fiscale e Partita IVA 00180630188, in persona 

del Presidente Marino Scabini, in forza di Delibera Presidenziale n. 2/2019 ratificata nel Con-

siglio Direttivo  del 18 luglio 2019, in nome e per conto dell’Ente;  

 

− l’Automobile Club di  Sondrio,  Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975,  

con sede in Sondrio  via Mazzini 39/A,  Codice Fiscale e Partita IVA 00050750140, in persona 

del Presidente Giovanni Trinca Colonel, in forza di Delibera n. 13 del Consiglio Direttivo  del 

10 aprile 2019, in nome e per conto dell’Ente;   

 

− l’Automobile Club di  Torino,  Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975,  

con sede in Torino  piazzale San Gabriele di Gorizia 210,  Codice Fiscale e Partita IVA 

00498530013, in persona del Presidente Piergiorgio Re, come da estratto del verbale del 

Consiglio Direttivo  del 27 marzo 2019, in nome e per conto dell’Ente;  

 

− l’Automobile Club di  Trento,  Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975,  

con sede in Trento via Brennero 98,  Codice Fiscale e Partita IVA 00123590226, in persona del 

Presidente Roberto Pizzinini, come da estratto del verbale del Consiglio Direttivo  del 22 feb-

braio 2019, in nome e per conto dell’Ente;   

 

− l’Automobile Club di  Varese,  Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975,  

con sede in Varese  viale Milano 25, Codice Fiscale e Partita IVA 00215310129, in persona del 

Presidente Giuseppe Redaelli, in forza di Delibera n. 10 del Consiglio Direttivo  del 21 marzo  

2019, in nome e per conto dell’Ente;  

 

− l’Automobile Club del Verbano Cusio Ossola,  Ente Pubblico non economico ai sensi della leg-

ge n. 70/1975,  con sede in Domodossola Regione Nosere 4, Codice Fiscale e Partita IVA 

00216680033, in persona del Presidente Donato Cataldo, in forza di Delibera del Consiglio Di-

rettivo  del 25 marzo  2019, in nome e per conto dell’Ente;  

 

− l’Automobile Club di Vercelli,  Ente Pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975,  

con sede in Vercelli corso Fiume 73, Codice Fiscale e Partita IVA 00162140024, in persona del 

Presidente Eugenio Castelli, in forza di Delibera del Consiglio Direttivo  del 26 marzo  2019, in 

nome e per conto dell’Ente  

 

  

 

si conviene quanto segue: 

 

 

ART. 1 – OGGETTO ED AMBITO APPLICATIVO  

La presente convenzione, sottoscritta ai sensi dell’art. 15 legge n. 241/1990, disciplina la gestione in 

forma associata dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, siglabile UPD,  tra gli Automobile Club delle 

regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige aderenti. 

L’istituzione in forma associata dell’UPD è finalizzata  alla gestione del relativo servizio per  gli Auto-

mobile Club convenzionati, alla semplificazione degli adempimenti preordinati all’irrogazione delle 

sanzioni disciplinari punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale,  al fine di economizzare le 
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risorse impegnate nei relativi procedimenti ed a garantire, anche nell’interesse dei lavoratori, mag-

giore professionalità operativa ed uniformità decisionale. 

Come stabilito dall’art. 15 bis comma 1 del D.lgs n.165/2001,  è di competenza del Direttore 

dell’Automobile Club  presso cui il dipendente presta servizio il procedimento disciplinare per le in-

frazioni di minore gravità per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, e 

alle quali si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. 

L’ambito di competenza  dell’UPD  riguarda tutto il personale degli AA.CC. convenzionati.  

 

 

ART. 2 - ADESIONI SUCCESSIVE 

Potranno aderire alla presente convenzione, con sottoscrizione integrativa,  anche gli altri Automobi-

le Club appartenenti all’area Compartimentale Nord Ovest,  i cui Consigli Direttivi, alla data della pre-

sente sottoscrizione, ancora non hanno adottato la delibera di adesione. 

 

 

ART.3 - COSTITUZIONE   

L’UPD associato è un organo collegiale che può deliberare anche in forma non perfetta ed è compo-

sto da un Presidente, nella persona del Direttore Compartimentale ACI Nord Ovest, e altri due com-

ponenti, un funzionario e un dirigente, individuati tra i Direttori degli AA.CC. aderenti alla convenzio-

ne questi ultimi  con alternanza biennale. Nei casi di conflitto di interesse il Presidente,  con proprio 

atto, nomina un dirigente dell’area compartimentale per la propria sostituzione. 

L’UPD, che  esercita le funzioni d’istituto in qualità di organo collegiale, si  avvale, quale supporto 

amministrativo, della segreteria della Direzione Compartimentale Nord Ovest. 

L’UPD può avvalersi per questioni specifiche, in ragione della complessità, natura e rilevanza delle 

questioni oggetto del procedimento disciplinare stesso,  di esperti esterni appositamente nominati, 

nel rispetto della vigente normativa in materia,  i cui eventuali costi saranno sostenuti dall’A.C. ade-

rente in capo al quale è da istruirsi il procedimento. 

 

ART. 4 - DURATA E RINNOVO 

La presente Convenzione ha decorrenza dal 01/12/2019 al 30/11/2023. 

L’adesione da parte dell’Automobile Club decorre dalla data di sottoscrizione alla scadenza del 

30/11/2023 e potrà essere rinnovata, per altri  4 (quattro) anni,  previo nuovo atto deliberato dal 

Consiglio Direttivo dell’A.C. convenzionato. 

L’Automobile Club aderente può recedere dalla presente convenzione, con pari modalità di adesione, 

con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso non avrà effetto su procedimenti in corso.  

 

ART. 5 - ATTRIBUZIONI  

L’UPD è competente a gestire i procedimenti volti ad accertare la responsabilità disciplinare per vio-

lazioni agli obblighi di servizio comportanti sanzioni superiori al rimprovero verbale, inclusi i provve-

dimenti aventi natura cautelare sia discrezionali sia vincolati a norma di legge.  

Resta in capo ai singoli Automobile Club convenzionati la competenza ad irrogare la sanzione del 

rimprovero verbale che, ai sensi dell’art.55 bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, è ancora soggetta 

alla disciplina della contrattazione collettiva, la quale ne prevede l’applicazione senza particolari for-

malità (cfr. paragrafo 3, lettera a, della circolare del DFP n.14/2010 del 23.12.2010).  
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Dell’avvenuta irrogazione del rimprovero verbale va comunque data formale comunicazione all’UPD 

al fine di poter valutare e sanzionare, da parte dell’Organo Collegiale, eventuali comportamenti reci-

divanti.  

Resta altresì in capo ai singoli AA.CC. convenzionati la competenza a definire gli eventuali procedi-

menti disciplinari pendenti alla data di attivazione dell’UPD.  

 

ART. 6 - OBBLIGO DI PUBBLICITA’ 

L’Automobile Club aderente si impegna a pubblicare sul proprio sito istituzionale, che  secondo le  

previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, equivale a tutti gli effetti alla 

sua affissione all’ingresso della sede di lavoro,  il codice disciplinare recante l’indicazione delle infra-

zioni e le relative sanzioni.  

 

ART. 7 - TRASMISSIONE ATTI DA PARTE DELL’A.C 

Per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di  sanzioni superiori al rimprovero verbale, il 

Direttore dell’A.C. presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque 

entro dieci giorni, all’UPD i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.  

 

 

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Il personale che opera presso l’UPD, nonché i responsabili delle strutture organizzative degli enti 

convenzionati, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni contenute, in materia di trattamento dei 

dati personali,  nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e nel D.Lgs. 101/2018.  

Titolare del Trattamento dei Dati Personali ai sensi  del predetto GDPR è il Presidente dell’UPD.  

 

 

 

 

Luogo, data 

 

 

Automobile Club di ______________________________ 

 

Presidente _____________________________________ 
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