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RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 

25 DEL D. LGS. 175/2016 

 

 

In ottemperanza delle disposizioni contenute dall’art. 25  del d. lgs. 175/2016 in materia 

di personale in servizio delle società partecipate delle Pubbliche Amministrazioni al fine 

di individuare eventuali eccedenze e dare attuazione a quanto previsto dall’art. stesso; 

 

 premesso che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. è la società in house 

dell’Automobile Club Bergamo  per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’Ente  e l’affidamento di tali servizi persegue i principi di efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa; 

 

 permesso che dal’1/09/1997 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge per conto 

di Automobile Club Bergamo la gestione tecnico amministrativa dell’ attività 

sportiva automobilistica e di segreteria  con i servizi  connessi;  

 

 premesso che dall’1/02/1999 la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge per 

conto di Automobile Club Bergamo la gestione tecnico amministrativa del servizio 

Bollo Facile, della riscossione delle tasse automobilistiche e dell’acquisizione dei 

soci ACI in generale in sede con i servizi ad essi connessi; 

 

 premesso che dal 2/04/2004  la società Servizi Autoclubergamo s.r.l. svolge per 

conto di Automobile Club Bergamo la gestione tecnico amministrativa della gestione 

e esercizio dell’attività di Scuola Guida dell’ente con i servizi  connessi; 

 

 viste le convenzioni con che la società Servizi Autoclubergamo s.r.l ha rinnovato  in 

data 7/02/2017 per la gestione dei servizi suddetti; 

 

 visto il personale in servizio della Servizi Autoclubergamo s.r.l. composto da 9 

dipendenti (di cui 8 a part-time al 94% e 1 a part-time al  70%); 

 

 

si considera il fabbisogno complessivo di numero 9 dipendenti, adeguato alle funzioni 

svolte dalla società e pertanto non si rilevano eccedenze di personale. 

  

 

 

 

 L’amministratore unico 

 

  Geom. Valerio Bettoni 

 

Bergamo, 31 agosto 2017 

 


