AUTOMOBILE CLUB ROMA
IL PRESIDENTE
Nell'anno duemilatredici, il giorno 15 (quindici) del mese di gennaio, nella sede dell’Automobile
Club Roma in via Cristoforo Colombo, 261.
Vista la recente legge n. 190 del 6 Novembre 2012 – “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 13 Novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 Novembre 2012;
precisato:
-

-

-

-

-

che il provvedimento contiene un insieme di disposizioni rivolte alla pubblica amministrazione,
alcune delle quali immediatamente precettive ed altre di cornice, che per divenire efficaci
richiedono ulteriori atti normativi;
che l’impianto generale del sistema prevede che sia la CiVIT – Commisisone per la valutazione,
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche - creata con il Decreto Legislativo
150/2009, cosiddetto “Brunetta”, ad operare come Autorità nazionale anticorruzione, con
compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate
dagli Enti Pubblici nonché sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa;
che altro principio cardine sul quale punta la legge è proprio quello di aumentare la trasparenza
dell’azione amministrativa; su questo tema il Governo è chiamato ad impegnarsi direttamente,
dando attuazione ad alcune deleghe specifiche: sono previste infatti la predisposizione di un
codice di comportamento dei dipendenti delle P.A., la disciplina degli illeciti e le relative
sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti; la
modifica, in chiave anti – corruzione, della normativa sull’attribuzione degli incarichi
dirigenziali e di responsabilità all’interno della P.A.;
che nell’ambito delle disposizioni direttamente applicabili, il comma 7 dell’art 1 della legge in
parola prevede che l’Organo di indirizzo individui tra i dirigenti di ruolo di prima fascia in
servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione;
che un ruolo centrale lo svolgerà il sito istituzionale dell’Ente, dove dovranno trovare spazio,
facilmente accessibili e consultabili, le notizie sui procedimenti in corso relativi alla
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, ovvero qualsiasi
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
concorsi per l’assunzione di personale; scelta del contraente per l’affidamento di lavori,
forniture e servizi;

vista la dotazione Organica dell’Ente e ritenuto che la nomina del Responsabile della prevenzione
della corruzione possa ricadere in capo al Direttore dell’Automobile Club;
ravvisata la necessità di provvedere agli adempimenti connessi alle disposizioni di legge;
dato atto che l’adozione del provvedimento di nomina in parola non comporta, per l’Ente un
impegno di spesa o diminuzione di entrata;
assumendo, per l’urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo a norma di Statuto;

DELIBERA


di individuare nel Direttore dell’Ente, Dott. Riccardo Alemanno nato a Roma il 19 luglio
1968, il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art 1 – comma 7 della
legge 6 novembre 2012 n. 190, in considerazione dell’estrema delicatezza connaturata alla
qualifica di cui trattasi;



di pubblicare la presente delibera sul sito web dell’Automobile Club Roma:
www.roma.aci.it alla sezione “Trasparenza Valutazione e Merito”;



di trasmettere la delibera stessa a tutte le Strutture dell’Ente e al Collegio dei Revisori dei
Conti per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza;



di notificare la presente delibera all’OIV organismoindipendentevalutazione@pec.aci.it;



di sottoporre l’odierno provvedimento alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima
riunione, in linea con le norme statutarie.

DELIBERAZIONE N. 1
IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale De Vita)

