
 

 

 

 
DETERMINA N. 22 DEL 10.04.2017 

 
Oggetto: Sviluppi economici all’interno delle Aree. 
 

Il Direttore dell’Automobile Club di Frosinone 
 
VISTO il Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile 
Club Frosinone approvato con Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 11 del 
22.09.2009; 
 
CONSIDERATA la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Frosinone 
n. 19 del 27.10.2016 con la quale è stato approvato il budget annuale 2017; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ente n. 41 del 21.11.2016 con cui è 
stato definito il budget economico e di gestione 2017;  
 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
 
VISTO il CCNL del personale delle Aree, comparto Enti Pubblici non economici, 
quadriennio giuridico 2006-2009, biennio normativo 2008-2009 ed in particolare gli 
artt. 12 e 13 che disciplinano gli sviluppi economici all’interno delle Aree ed i criteri 
e le procedure previste per gli stessi; 
 
VISTO il CCIE del personale non dirigente siglato tra l’AC Frosinone e le 
Organizzazioni Sindacali in data 30.03.2017 (e approvato dal Collegio dei Revisori 
dei Conti in data 7 aprile 2017), ed in particolare l’art. 8 “Sviluppi economici 
all’interno delle Aree” che stabilisce i criteri, i fattori e i requisiti per l’attuazione 
delle procedure concorsuali e l’attribuzione dei relativi sviluppi economici con 
decorrenza 01.01.2017; 
 
VISTA la disponibilità di bilancio sul sotto conto CP 01.04.0002 “Trattamento 
accessorio aree” di cui al conto 04 “Costo del personale” relativamente al Budget 
economico e di gestione 2017; 
 
RILEVATA la necessità di riconoscere il maggior grado di capacità professionale 
acquisito dal personale nello svolgimento delle attività proprie delle Aree B e C, 
con riguardo ai dipendenti attualmente inquadrati nei livelli economici B1, B2 e C2; 
 

DETERMINA 
 
L’indizione di n. 3 procedure di conferimento su base selettiva per l’accesso ai 
livelli economici B2, B3 e C3 secondo le modalità indicate nel bando allegato che 
costituisce parte integrante della presente determinazione. 
 
 

F.to                       IL DIRETTORE 
Ferdinando del Prete 

 


