
   

 

 
 

 

 
Del 30.01.2017 N° 1-3 

 

                                   

L’anno 2017          il giorno    30       del mese di gennaio      alle ore 18,30     

nella Sede Sociale previo regolare trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il 

 

Consiglio Direttivo 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

Presidente Mario Andrea BARTOLINI assente 

Consigliere Federico GIULIVI presente 

Consigliere Federico LI GOBBI presente 

Consigliere Giorgio NATALI presente 

Consigliere Federico  SALVATI assente 

 

REVISORI 
 

Presidente Augusto STEFANELLI assente 

Revisore Paolo SPERNANZONI presente 

Revisore Luigi NUNZIANGELI presente 

 

Assume la presidenza il dr. Giorgio Natali, in qualità di vice Presidente dell’Ente 

Segretario  Dr. Raffaele Ferriello incaricato della redazione del processo verbale. 

 

Dispositivo Delibere 
 

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 19.12.2016. DELIBERA N.1 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 19 dicembre 2016. Al termine della 

lettura del verbale il Consiglio, all’unanimità, ne delibera l’approvazione (DEL. 1). 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente Natali riporta che ogni comunicazione è rimandata alla prossima riunione del 

Consiglio in presenza del Presidente Bartolini.  

3) PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019 E 

CODICE ETICO DI FEDERAZIONE – DELIBERE N.2-3 

Il Presidente Natali introduce il tema del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Ente 

(PTPC), redatto ai sensi dell’ art. 1 della L. 190/2012 dal Direttore in qualità di Responsabile della 

prevenzione della corruzione per l’AC Terni, giusta nomina avvenuta con Deliberazione del C.D. n. 

6 del  31.01.2013 ed approvato dal Consiglio con delibera n.5 del 2 aprile 2014. Ai sensi della legge 



citata il Piano necessita di un aggiornamento annuale mantenendo la durata triennale di copertura 

del medesimo.   

Il Direttore nella qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione sottopone al Consiglio 

una proposta di nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019. Rispetto al 

Piano precedente il testo è stato modificato ed integrato in molti aspetti in considerazione delle 

novità normative e regolamentari intervenute nel corso del 2016 (D.lgs 50/2016 Codice dei contratti 

pubblici, Dlgs 97/2016 TU Trasparenza) e delle nuove linee guida dettate da ANAC rispetto a 

numerosi profili e misure. In tal senso nel nuovo Piano si specificano, richiamando le attività svolte, 

adempimenti e strategie future di contrasto al rischio corruttivo.  

Il Consiglio, esaminata la documentazione, procede con voto unanime alla approvazione del Piano 

Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2017-2019 (DEL. 2). 

Il Direttore fa riferimento poi al Codice Etico della Federazione adottato da ACI nel corso del 2015. 

Sottopone ai consiglieri il testo del Codice sottolineando che il riferimento esplicito ad esso 

contenuto nel PTPC 2017-2019 quale documento di sintesi dei principi cardine della disciplina 

comportamentale per il personale dell’Ente, unitamente al Codice di comportamento, ne rende 

opportuna l’adozione e recepimento formale. Il Consiglio esaminata la documentazione procede con 

voto unanime alla approvazione del Codice Etico della Federazione (DEL. 3).  

 

- OMISSIS - 


