
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 31 MARZO 2014 

 
Addì 31 marzo 2014, alle ore 12,30 presso la Sede Sociale del Sodalizio, in Pordenone, Viale Dante 

40, a seguito di regolare avviso di convocazione, trasmesso anche ai Sigg. Revisori dei Conti, si è 

riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
  

Omissis 

 

3. Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 

 

Omissis 

 

 Sono presenti alla seduta Corrado Della Mattia – Presidente, Tiziano Baldissera - 

Vice-Presidente ed i sigg. Consiglieri Bruno Bavaresco, Fabrizio Grigoletti e Favaro 

Maurizio.  

 

Assenti giustificati  i Sigg. Revisori dei Conti. 

 

Funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell’Ente, Dr.ssa Giusy Aronica.   

 

Assiste alla seduta la sig.ra Rita Rusalen, Responsabile Ufficio Contabilità  dell’Ente. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperti i lavori.  

 

 

Omissis 

 
3.Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 

 

 

Consiglio Direttivo 

-  Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Dato atto che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l’organo di 

indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, adotta il 

Piano Triennale di prevenzione della corruzione, contenente l’analisi e valutazione dei rischi 

specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 

-Richiamata la delibera del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2013, di ratifica della 

delibera Presidenziale N. 4 del 5 dicembre 2013, con la quale il Direttore dell’Automobile 

Club Pordenone è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla 

scorta dei vari indirizzi forniti dall’Automobile Club d’Italia; 

- Vista, altresì, la nota dell’8.1.2014, prot. Automobile Club  n.8 del 16.01.2014, a firma del 

Presidente dell’Automobile Club d’Italia, ing. Angelo Sticchi Damiani, che ha ribadito 

l’opportunità che ciascun Automobile Club adotti singolarmente un proprio Piano 

anticorruzione e provveda alla nomina del proprio Responsabile della prevenzione della 

corruzione; 

- Preso atto che in data 20 febbraio 2014 il Consiglio Generale dell’Ente ha approvato il 

Piano Triennale della prevenzione della corruzione (PTCP) ACI relativo al triennio 

2014/2016, redatto nel rispetto delle previsioni dettate dalla Legge 190/2012 nonché delle 

indicazioni di cui al Piano Nazionale Anticorruzione  (PNA) predisposto dalla Presidenza del 



Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – ed approvato dall’ANAC 

con delibera n. 72/2013; 

- Considerata la complessità della materia e la necessità di garantire un’applicazione 

omogenea della normativa in esame in tutta la Federazione ACI; 

- Rilevato, a tal fine, che il Responsabile della prevenzione della corruzione ACI – dr. Mauro 

Annibali - ha trasmesso agli AA.CC uno schema di dettaglio di piano triennale di prevenzione 

della corruzione, redatto in conformità con il Piano triennale anticorruzione ACI, al fine di 

definire un modello omogeneo, per adeguare alle specifiche esigenze di ciascun Automobile 

Club le previsioni normative e le indicazioni formulate con delibere dell’ANAC e del 

Dipartimento della Funzione Pubblica nonché, soprattutto, al fine di mettere in evidenza gli 

aspetti di utilità e di risposta alle esigenze degli Automobile Club in materia di lotta alla 

corruzione; 

-Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la 

prevenzione della corruzione, quali: 

 

- ridurre le opportunità che manifestino casi di corruzione 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione 

 

ed indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in 

attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento 

al particolare contesto di riferimento. 

 

-Visto ed esaminato il Piano per la prevenzione della corruzione dell’Automobile Club 

Pordenone,  predisposto dal Direttore, in qualità del Responsabile della prevenzione della 

corruzione; 

-Inteso, pertanto, provvedere all’approvazione del citato Piano per il triennio 2014/2016, nella 

stesura allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 

- Auspicando che si pervenga ad ulteriori chiarimenti in merito all’applicabilità della 

normativa in argomento agli AA.CC. in virtù della particolarità del vincolo federativo, 

 

Con votazione unanime palese 

                                                            

DELIBERA N. 2.3 

 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono riportate ed approvate 

 

1) Di approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione relativo al triennio 2014-

2016, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato 

legislativo, anche in relazione ai relativi e successivi documenti e strumenti 

predisposti da ACI ed inviati all’Automobile Club Pordenone dall’Ente Federante. 

3) Di dare mandato al Direttore, quale Responsabile della trasparenza e Responsabile 

della prevenzione della corruzione, di curare gli adempimenti connessi agli obblighi di 

pubblicazione normativamente previsti. 

Omissis 

  IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

(dr.ssa Giusy Aronica)                                                                            (sig. Corrado Della Mattia) 

 

PER COPIA CONFORME 


