
 
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 

 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 2/20 
 
 
OGGETTO: Approvazione del “Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza” (ex art. 1, comma 8, L. n. 190/12) dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo 
per triennio 2020-2022. 
 

*** 
 
L’anno duemilaventi, il giorno 31 del mese di gennaio, nella sede dell’AC di viale Indipendenza 
38/A, il Presidente dell’Ente, Dr. Elio Galanti, con l’assistenza del Direttore, Dott. Stefano 
Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione: 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che, nel dettare disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, 
prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, adottino 
un Piano triennale della prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso 
livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti 
a prevenire il rischio medesimo; 
 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ha riordinato la disciplina riguardante gli 
obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, anche 
in relazione alle previsioni introdotte dalla richiamata legge n. 190/2012; 
 
VISTA la disciplina introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante disposizioni 
per la revisione e la semplificazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza;  
 
PRESO ATTO, altresì, delle indicazioni formulate nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato 
nel 2013 ed integrato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC con determinazione n. 12 del 
28 ottobre 2015, delle previsioni dettate dal PNA 2016 approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 
2016, della disciplina di cui al PNA 2017 approvato con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, 
nonché delle disposizioni introdotte con il PNA 2018 approvato con delibera 1074 del 21 novembre 
2018 e dei contenuti del PNA 2019 approvato con delibera 1064 del 13 novembre 2019; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 15 Gennaio 2013 afferente la nomina del  
Responsabile  della  Prevenzione  e della  Corruzione  dell’Ente previsto dalla già citata Legge n. 
190/2012; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 31 Gennaio 2011 afferente la nomina del  
Responsabile per la Trasparenza dell’Ente, incaricato degli adempimenti di cui al decreto 
Legislativo 33/2013; 



 
 
DATO ATTO che è stato confermato in capo ad un unico soggetto, nella persona del direttore pro 
tempore  dell’Ente,  le  funzioni  di Responsabile  per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza,  denominato per brevità R.P.C.T.; 
 
PRESO ATTO, altresì, delle disposizioni contenute nella legge 30 novembre 2017, n. 179, recante 
disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 
conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato; 
 
VISTE le delibere precedentemente adottate dal Consiglio Direttivo dell’Ente in ordine 
all’argomento oggetto del presente atto deliberativo; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo  del  27  Ottobre  2015  afferente l’adeguamento del 
Codice di Comportamento di Ente in linea con le direttive della Federazione ACI e  alle specifiche  
indicazioni  fornite  dall’ANAC  con  delibera  n.  6  del 28 Aprile 2015; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 28 Settembre 2017 con la quale è stato approvato  il  
Regolamento  in  materia  di accesso documentale  e  di accesso  civico  semplice e  generalizzato,  
disposto  ai sensi del Decreto Legislativo  25  Maggio 2016, n. 97; 
 
DATO ATTO: 
 

• che il Responsabile  della Prevenzione  della Corruzione  dell’Automobile  Club  Ascoli 
Piceno - Fermo ha elaborato e pubblicato sul sito istituzionale,  entro i termini 
normativamente previsti,  la “Relazione” di cui all’art. 1, comma 14 - della legge 
190/2012 secondo il modello approvato  dall’A.N.A.C.; 

 

• che l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo in qualità di Ente federato contribuisce alla 
formazione del Programma Triennale della Trasparenza di Federazione che viene adottato 
con delibera del Consiglio Generale dell’ACI secondo quanto previsto dalla delibera ex 
CiVIT n. 11/2013 del 20 Febbraio 2013; 
 

• che il Consiglio Generale dell’ACI ha in approvazione nella riunione del 23 Gennaio 2020 il 
Piano Triennale della Performance 2020 / 2022, ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera a) del 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che si  riferisce  all’ACI e  a tutta la federazione 
degli Automobile Club provinciali, ivi compreso quello dell’Automobile Club  Ascoli 
Piceno – Fermo; 
 

• che nella medesima riunione è stato approvato da parte  del  sopracitato Organo Federativo il 
“Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della  trasparenza”  per  il triennio  
2020 / 2022,  ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 6 Novembre 2012, n. 190  e  s.m.e.i.; 
 

RILEVATO che l’art. 1, comma 8, della richiamata legge n. 190/2012 prevede che le 
amministrazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di ogni anno, aggiornino il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, tenendo conto degli esiti dell’applicazione delle misure di 
prevenzione individuate, nonché dell’eventuale sopravvenienza di ulteriori aree a rischio e delle 
iniziative volte a dare concreta attuazione alle previsioni dettate in materia di trasparenza; 
 
RAVVISATA la necessità di ottemperare alle disposizioni normative ed alle richiamate indicazioni 
formulate dall’ANAC, disponendo l’adozione del “Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza” dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per triennio 2020-
2022 in applicazione della disciplina di cui all’art.l, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n,190; 



 
PRESO ATTO delle indicazioni e dello schema di Piano avuti dal Responsabile  della  prevenzione  
della  corruzione e della Trasparenza dell’ACI con email del 10/12/2019 e 27/01/2020, con la quale 
sono stati forniti elementi di informazione utili al puntuale adempimento in merito 
all’aggiornamento del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” dell’Automobile Club 
Ascoli Piceno – Fermo per triennio 2020-2022; 
 
ESAMINATA la proposta di aggiornamento del “Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza” dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per triennio 2020-2022 
unitamente ai relativi allegati predisposti dal Direttore, in qualità di Responsabile della prevenzione 
e della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente; 
 
DATO ATTO che il Piano 2020-2022, come disposto dalla delibera ANAC n. 831/2016, contiene al 
proprio interno una sezione dedicata alla trasparenza; 
 
DATO ATTO altresì che in sede di aggiornamento del PTPCT sono state tenute in considerazione 
le indicazioni contenute nel PNA 2018, adottato con delibera 1074 del 21 novembre 2018, 
riguardanti il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova 
disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679; nonché gli 
approfondimenti relativi alla disciplina della “incompatibilità successiva” (pantouflage) e della 
misura della rotazione del personale; 
 
CONSIDERATO che le proposte di aggiornamento del vigente Piano, a valere per il triennio 2020 / 
2022, sono state predisposte dal R.P.C.T., sia sulla base delle previsioni normative introdotte nel 
corso del 2019, sia delle indicazioni formulare in sede di aggiornamento dall’ANAC (PNA 2019) e 
sia sulla scorta degli esiti del monitoraggio effettuato sulle misure dì prevenzione introdotte nei 
precedenti PTPC, in particolare considerando gli esiti delle attività poste in essere, contenute nella 
relazione del Responsabile della prevenzione e della corruzione sull’efficacia delle misure di 
prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione, elaborata ai sensi dell’art. 1 
comma 14 della legge 190/2012 e pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente come da 
disposizioni ANAC; 
 
VERIFICATO che il Piano in parola - oltre ad essere in linea con le previsioni dettate dalle 
disposizioni normative sopra richiamate - è, nella sua struttura generale, conforme allo schema 
fornito dal Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico di ACI e contiene 
misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’Automobile club Ascoli Piceno - Fermo;  
 
PRESO ATTO che il predetto schema di Piano è stato posto in consultazione pubblica sul sito 
istituzionale dell’Ente e che, alla data odierna, non è pervenuta dagli stakeholder interni/esterni 
all’Ente alcuna criticità, osservazione e/o suggerimento in merito agli atti riguardanti il PTPC in 
argomento; 
 
RITENUTO che il Piano predisposto contenga idonee misure per la prevenzione del rischio nei 
settori più esposti e preveda misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla 
disciplina vigente; 
 
DATO ATTO che il codice di comportamento del personale dell’AC viene richiamato nel presente 
aggiornamento solo per riconfermare i criteri ed i principi cui l’Ente si è ispirato per l’elaborazione, 
senza la necessità di una nuova approvazione da parte del Consiglio Direttivo; 
 
RITENUTO pertanto, che per le motivazioni espresse, i documenti di aggiornamento del “Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” dell’Automobile Club Ascoli 



Piceno – Fermo per triennio 2020-2022 elaborati e proposti dalla Direzione siano meritevoli di 
approvazione in quanto conformi alle già citate disposizioni in materia; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione  
economico -  finanziaria  o sul patrimonio dell’Ente; 
 
VISTO quanto previsto dall’art. 55, comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di 
necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti di 
competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i), l) e m) 
dell’art. 53 dello Statuto stesso. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio 
Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro 
trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi; 
 
DATO ATTO dell’urgenza di provvedere all’aggiornamento del “Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione” dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per triennio 2020-2022, vista 
l’imminente scadenza dei termini per tale adempimento previsto il 31 gennaio p.v.; 
 

DELIBERA 
 
RITENERE le premesse di cui sopra parte integrante e sostanziale della presente provvedimento. 
 
APPROVARE i documenti di aggiornamento del “Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza” dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per triennio 2020-
2022 predisposti dalla Direzione dell’Ente, i quali si allegano al presente deliberazione 
costituendone parte integrante e sostanziale; 
 
CONFERMARE, il Codice di Comportamento del Personale dell’Automobile Club Ascoli Piceno - 
Fermo (denominato Codice di Ente), i cui principi sono, ad ogni buon  fine, richiamati  nel testo del  
Piano  in parola; 
 
CONFERIRE mandato al Direttore dell’Automobile Club di curare tutti gli adempimenti attuativi e 
di pubblicità/comunicazione successivi alla presente deliberazione normativamente previsti per dare 
adeguata diffusione del Piano così come approvato, ed in particolare di dare opportuna pubblicità al 
“Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” dell’Automobile Club 
Ascoli Piceno – Fermo per triennio 2020-2022 mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente, 
nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente e collaboratore presente e 
futuro, nonché alla società in house dell’AC; 
 
CONFERIRE mandato al Direttore di proporre all’Ente eventuali rettifiche o integrazioni al 
predetto Piano che dovessero rendersi in seguito necessarie, anche sulla scorta delle osservazioni 
e/o segnalazioni che dovessero pervenire da parte degli stakeholders; 
 
SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna in linea con le norme 
statutarie. 
 
 
IL PRESIDENTE        IL DIRETTORE 
(Dott. Elio Galanti)                 (Dr. Stefano Vitellozzi) 

 


