
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA 

DEL 30 MARZO 2021 

 

Addì 30 Marzo 2021 alle ore 16:00, giusta convocazione del Presidente Prot. n. 441/C del 

19 Marzo 2021, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Mantova in 

videoconferenza in conformità con le vigenti disposizioni legislative e statutarie, per 

discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Predisposizione  del Bilancio di Esercizio 2020 dell'Ente e del bilancio di Esercizio 

2020 della Società in house S.A.S.A. Srl; 

4. Adozione Piano Organizzativo Lavoro Agile (POLA) dell'A.C. Mantova; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti in videoconferenza il Presidente Sig. Alberto Marenghi, il Vice Presidente 

Dr. Gianluigi Medeghini, i Consiglieri Dr. Enrico Marocchi, Dott.ssa Cinzia Bottoli e Sig.ra 

Silvana Zenegaglia. 

Sono inoltre presenti i Revisori dei Conti Dr. Giorgio Menani, Dr. Andrea Polacco e 

Dott.ssa Silvia Morisi. 

E’ infine presente il Direttore dell’Ente Dr. Giuseppe Pottocar che, ai sensi delle vigenti 

disposizioni statutarie, assume le funzioni di Segretario verbalizzante. 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta. 

(omissis) 

4) ADOZIONE PIANO ORGANIZZATIVO LAVORO AGILE DELL'A.C. MANTOVA. 

Il Presidente comunica che l'Art. 263 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 77/2020, ha introdotto per le Pubbliche Amministrazioni il dovere di individuare 

entro il 31/1/2021 modalità attuative del lavoro agile (c.d. smartworking) per le attività che 

possono essere svolte da remoto dai propri dipendenti. 

Il Presidente riferisce inoltre, che ACI ha adottato un Piano Organizzativo del Lavoro Agile 

(P.O.L.A.) relativo all'articolazione dei propri Uffici - Sede Centrale e Uffici Territoriali - 

dislocati su tutto il territorio nazionale e che tale documento è stato deliberato quale 

integrazione del Piano delle Performance. 

 

 

 



Ciò premesso, il Presidente comunica di aver condotto  con il Direttore dell'Ente una 

approfondita ricognizione volta a comprendere se le dimensioni e le caratteristiche delle 

attività svolte da A.C. Mantova consentono di predisporre e rendere concretamente 

attuabile il P.O.L.A. 

Tale ricognizione ha reso del tutto evidente l'impossibilità  e l'inattuabilità di un P.O.L.A. 

nell'Ente. Infatti, l'attuale presenza di un solo Dipendente nei ruoli dell'Ente, unita alla 

necessità - prevista dalle nuove disposizioni di legge - di indicare la "percentuale di 

smartabilità di ciascuna attività svolta dal personale degli Enti pubblici - qualifica 

evidentemente IL P.O.L.A. quale strumento utile e necessario in Enti ed Unità 

organizzative da dotazioni organiche di dimensioni medio-grandi e dallo svolgimento di 

servizi ed attività articolate e complesse. 

Inoltre, la stessa natura delle attività ordinarie svolte da A.C. Mantova nei confronti dei 

propri Soci e Utenti,  richiedono necessariamente il contatto diretto con il pubblico, il quale  

è stato regolamentato a seguito della tempestiva adozione di un protocollo sanitario 

"Covid-19" - costantemente attuato e monitorato dalla Direzione dell'Ente con il supporto 

del Medico del Lavoro competente e del Responsabile della Sicurezza  - al fine di 

garantire la sicurezza degli utenti e dello stesso dipendente. 

Peraltro tale contesto non ha impedito al Direttore dell'Ente, nella situazione eccezionale 

di lockdown nazionale disposto dal Governo nel mese di Aprile del 2020, di regolamentare 

ed autorizzare la concessione della modalità di lavoro agile al Dipendente a seguito di 

chiusura degli uffici al pubblico. 

Il Presidente ritiene che tale provvedimento, da ritenersi di carattere eccezionale, possa 

eventualmente essere nuovamente attuato, ma che non possa costituire modalità 

ordinaria di lavoro in A.C. Mantova per le ragioni sopra esposte. 

Il Consiglio Direttivo, udito quanto riferito dal Presidente, con voti palesi unanimi 

delibera 

1) che non esistono attualmente le condizioni oggettive per predisporre, adottare ed 

attuare il "Piano organizzativo del lavoro agile" dell'Automobile Club Mantova, a cause 

delle caratteristiche di struttura semplice dell'Ente, della presenza di un solo dipendente in 

servizio e della natura dei servizi svolti dall'Ente, tradizionalmente fondata sul rapporto 

diretto con i Soci e gli Enti, nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e 

del protocollo sanitario recentemente adottato con l'insorgere della pandemia da Covid-19; 

 

 



 

 

 

 

2) che il Consiglio Direttivo, ai sensi del vigente Statuto ACI, nell’ambito del potere di 

definizione dei criteri generali di organizzazione dell’Ente, potrà con propria successiva 

deliberazione, adottare il P.O.L.A. al verificarsi del mutamento delle condizioni di contesto; 

3) che è attribuito al Direttore dell’Ente, nell’ambito della propria competenza sulla 

gestione amministrativa del personale, il potere di decidere in merito alle richieste di lavoro 

agile eventualmente presentate dal Personale, valutandone la sostenibilità organizzativa, 

considerando le specifiche condizioni del lavoro da svolgere ed eventualmente 

accordandole con limitazioni temporali o modali, nei limiti contenuti nel documento 

programmatico di cui alla presente delibera. 

(omissis) 

Alle ore 17.30 il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da trattare, 

ringrazia tutti gli intervenuti per la fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la 

seduta.       

 

               IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE  

             (Giuseppe Pottocar)                   (Alberto Marenghi) 


