VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 02.04.2014
Oggi, 2 aprile 2014, alle ore 18.30, presso la Sede Sociale in Viale Cesare Battisti 121/c a Terni,
previo invito diramato nelle forme di rito dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo
dell’Automobile Club Terni per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Bilancio d’esercizio 2013
4. Ratifica delibera del Presidente n.1/2014
5. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 e Codice di comportamento del
personale dell’AC Terni
6. Varie ed eventuali
Alla riunione sono presenti i seguenti consiglieri:
a) Bartolini Mario Andrea, Presidente;
b) Caffarelli Franco
c) Fiorentino Luigi;
d) Iannotti Raffaele;
Sono assenti i Consiglieri
e) Bartolini Gervasio
f) Salvati Federico
Alla riunione partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:
g) Mideja Mario
h) Stefanelli Augusto
i) Spernanzoni Paolo
Svolge le funzioni di Segretario, a norma statutaria, il Direttore dell’A.C., Dott. Raffaele Ferriello.
Alle ore 18.35 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la
seduta. Si passa quindi a trattare gli argomenti all’ordine del giorno:
--- OMISSIS --5) PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016 E CODICE
DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL’AC TERNI. DELIBERE N.5-6
Il Direttore introduce il tema del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Ai sensi dell’ art.
1, comma 2, lett. b) e comma 4 lett. c) della L. 190/2012, in data 6 settembre 2013 il Dipartimento
della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) - approvato dalla
CIVIT con delibera 72 dell’11 settembre 2013 in cui, tra l’altro, è prevista l’adozione di un piano
triennale anticorruzione da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione.
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Il legislatore pertanto ha previsto diversi livelli di intervento dei due principali strumenti che
intendono aggredire il fenomeno corruttivo: il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) - a livello
nazionale; il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione (PTPC), con riferimento alla singola
amministrazione. In osservanza a tali disposizioni l’Automobile Club Terni, è tenuto ad adottare
uno specifico Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016. Il Direttore nella qualità
di Responsabile della Prevenzione della corruzione sottopone al Consiglio una proposta di Piano ed
un modello di Codice di Comportamento del personale dell’Ente che dovrà aggiungersi al Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n.62/2013.
Il Consiglio esaminata la documentazione procede con voto unanime alla rispettiva approvazione
del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione (DEL. 5) e del Codice di Comportamento del
personale dell’Ente (DEL. 6).
6) VARIE ED EVENTUALI.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e non essendo sorta la necessità di discutere altre
questioni impreviste, alle ore 19.45, il Presidente chiude la riunione.
Il Segretario

Il Presidente

(Raffaele Ferriello)

(Mario Andrea Bartolini)
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