AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 21 marzo 2014
***
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventuno marzo, alle ore 18.30, presso la sede legale
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è
riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente, giusta convocazione del Presidente Elio Galanti n.
000073/14 del 13/03/2014, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
Comunicazioni del Presidente;
Predisposizione Bilancio d’esercizio 2013;
Ratifica delle Delibere Presidenziali nn. 4 e 5 del 2014;
Adozione del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016” (ex art.
1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190);
6. Valutazione apertura nuove delegazioni;
7. Rinnovo incarico direzione Dr. Stefano Vitellozzi: determinazione indennità;
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, A. Costantini, E. Galanti, I. Panichi ed il Revisore dei
Conti, D. Gibellieri. Sono assenti giustificati il Consigliere, L. Frascari ed i Revisori dei Conti, P.
Perla, A.R. Fioravanti.
A norma di Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione. Svolge le funzioni di
Segretario il Direttore Dott. S. Vitellozzi.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale
dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all’ordine del
giorno.
PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell’ordine del giorno;
Il Direttore da lettura degli argomenti e delle deliberazioni relative al precedente verbale ed i
presenti, all’unanimità, deliberano di approvarli. All'unanimità i Consiglieri approvano altresì
l'ordine del giorno.
Omissis (…)
PUNTO 5) - Adozione del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016” (ex
art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190);
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTA la Legge 6 novembre 2012 , n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, con la quale sono stati recepiti
nell’ordinamento giuridico nazionale i principi dettati dalla convenzione dell’Organizzazione delle

Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU con risoluzione
58/4 del 31/10/2013;
VISTO l’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, che prevede l’obbligo degli organi di indirizzo
politico di ogni singola Amministrazione di individuare il “Responsabile della Prevenzione della
Corruzione”;
CONSIDERATO che l’AC ha ottemperato a detto obbligo con delibera del Consiglio Direttivo del
15/01/2013, nominando quale Responsabile della prevenzione della corruzione il Direttore, Dr.
Stefano Vitellozzi, pur non essendo egli un dirigente amministrativo di ruolo di prima fascia;
VISTO l’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, che prevede che “L’organo di indirizzo politico,
su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno,
adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al
Dipartimento della funzione pubblica. (…)”;
VISTO quanto disposto dall’art 54 del D. lgs 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012 e per gli
effetti di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che prevede che ciascuna Pubblica Amministrazione
deve inoltre adottare un proprio Codice di comportamento del personale entro l’approvazione del
piano triennale anticorruzione;
RICHIAMATA la propria deliberazione assunta in materia nella seduta del 30 gennaio u.s.;
VISTO lo schema di dettaglio di “Piano triennale di prevenzione della corruzione” fornito dall’ACI
e redatto in conformità con il medesimo piano adottato dall’Ente Federante;
VISTO lo schema di riferimento elaborato dall’ACI per agevolare la predisposizione del “Codice di
comportamento del personale” da parte degli AA.CC., il quale, tuttavia, una volta elaborato, deve
essere oggetto di preventivo parere obbligatorio da parte dell’OIV ai sensi del richiamato art. 54,
comma 5, del D. lgs. 165/2001;
VISTA la proposta di “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016” - completa dei i
relativi allegati (“Codice di comportamento del personale” e “Quadro sinottico di gestione del
rischio”), nonché la “Relazione illustrativa” - predisposta dal Direttore, in qualità di Responsabile
della prevenzione e della corruzione dell’Ente, conformemente agli schemi sopra citati ed in linea
con le previsioni dettate dalle disposizioni normative sopra richiamate;
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;
CONSIDERATO che la proposta di Piano in argomento è ritenuta meritevole di approvazione in
quanto conforme alle indicazioni contenute nella delibera ANAC (già CIVIT) n. 72/2013 e le citate
disposizioni in materia;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
APPROVARE il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016”, il “Codice di
comportamento del personale”, il “Quadro sinottico di gestione del rischio” e la “Relazione
illustrativa” che si allegano al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
CONFERIRE mandato al Direttore dell’Automobile Club di curare tutti gli adempimenti di
pubblicità/comunicazione successivi alla presente deliberazione, ed in particolare:
 di acquisire il necessario parere obbligatorio dell’OIV circa la conformità del “Codice di
comportamento del personale” approvato dall’Ente alle disposizioni previste nelle linee
guida dell’ANAC (Delibera n° 75/2013);
 di dare opportuna pubblicità al predetto Codice ed alla Relazione Illustrativa mediante
pubblicazione sul sito internet dell’Ente www.aciascolipicenofermo.gov.it, nonché tramite
l’invio, via e-mail personale, a ciascun dipendente e collaboratore presente e futuro;
 di dare comunicazione all’ANAC dell’approvazione del Codice e della Relazione Illustrativa
all’indirizzo e-mail: codicicomportamento@anticorruzione.it;
 di dare opportuna pubblicità al “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016”
mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente www.aciascolipicenofermo.gov.it, nonché
mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente e collaboratore presente e
futuro;

 di dare comunicazione dell’adozione del Piano in argomento al Dipartimento della Funzione
Pubblica mediante il sistema integrato “PERLA PA”.
Omissis (…)
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00
Del ché è fatto verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Elio Galanti)

IL SEGRETARIO
(F.to Dott. Stefano Vitellozzi)

Estratto dell'originale per uso amministrativo
Ascoli Piceno, 21 marzo 2014
IL DIRETTORE
Dott. Stefano Vitellozzi

