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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA DEL 
24 MARZO 2014. 
Addì 24 marzo 2014, presso la sede dell’Automobile Club Mantova alle ore 18,00, si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Mantova, giusta convocazione del Presidente prot. 47/C 
del 10 marzo 2014, per discutere e deliberare sul seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. omissis;  
2. omissis; 
3. omissis; 
4. omissis; 
5. adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2014/2016; 
6. omissis; 
7. omissis; 
8. omissis. 

 

Alla riunione sono presenti: il Presidente, Dr. Giancarlo Pascal, il Vice Presidente Dr. Gianluigi 
Medeghini e i Consiglieri Rag. Ugo Morandi, Dr. Enrico Marocchi e Sig. Alberto Marenghi. 
Sono presenti i Revisori dei Conti: il Presidente Dr. Giorgio Menani, Dr. Alberto Castelnuovo e Dr. 
Andrea Polacco.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ai sensi dell’art. 50 dello Statuto dell’ACI, il 
Direttore dell’Ente Dr. Stefano Vasini.   
Alle ore 18,00, accertata la sussistenza del prescritto numero legale, il Presidente  dichiara 
aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.  
 
1) 2) 3) 4) Omissis 
 
 5) ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-
2016 
 
Il Presidente dà la parola al Direttore che riferisce che il 6 novembre 2012 è entrata in vigore la 
legge n. 190, recante ''Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La legge propone nuove norme per la 
prevenzione e il contrasto di fenomeni di illegalità nelle pubbliche amministrazioni, norme che si 
pongono in continuità con quelle in precedenza emanate in materia di promozione dell'integrità e 
della trasparenza. 
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 la necessità dell’adozione di un piano triennale anticorruzione da parte di ciascuna 
Pubblica Amministrazione. 
Il legislatore pertanto prevede diversi  livelli di intervento dei due principali strumenti che 
intendono aggredire il fenomeno corruttivo: il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) - a livello 
nazionale - e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con riferimento alla 
singola amministrazione. 
In sostanza, la prevenzione si realizza mediante un’azione coordinata tra strategia nazionale e 
strategia interna a ciascuna amministrazione in modo da conciliare la coerenza complessiva del 
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sistema con l’esigenza di lasciare ambiti di autonomia alle singole amministrazioni per assicurare 
efficacia ed efficienza alle soluzioni localmente adottate. 
In data 20 febbraio 2014 il Consiglio Generale dell’Ente ha approvato il Piano Triennale della 
prevenzione della corruzione (PTPC) 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 (già CIVIT) con delibera n. 72/2013 
Al fine di fornire uno strumento di supporto per l’adozione del Piano triennale Anticorruzione da 
parte di ciascun Automobile Club,  è stato trasmesso dalla Sede Centrale ACI uno schema di 
dettaglio di piano triennale di prevenzione della corruzione redatto in conformità con il Piano 
Triennale Anticorruzione ACI.  
Questo schema di dettaglio di PTPC è stato debitamente adeguato dalla Direzione alle specifiche 
esigenze dell’Automobile Club Mantova, sempre nel rispetto delle previsioni normative e delle 
indicazioni formulate dall’ANAC (già CiVIT) e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e lo si 
allega al presente verbale come ALL. 1.  
In applicazione dell’art 54 del D. Lgs 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012 e per gli effetti 
di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, ciascuna pubblica amministrazione deve inoltre adottare 
un proprio Codice di comportamento del personale. Analogamente a quanto fatto per il Piano 
Triennale Anti Corruzione sopra menzionato, la Direzione ha adattato alle esigenze dell’Ente un 
Codice di Comportamento trasmesso dalla Sede Centrale ACI e redatto secondo le normative in 
vigore. Tale Codice, che si allega al presente verbale come ALL. 2 è già stato pubblicato sul sito 
web dell’Ente con “ procedura aperta alla partecipazione “ per coinvolgere i c.d. 
stakeholder  con invito far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro un termine a tal 
fine fissato. Contemporaneamente, il Codice di Comportamento è già stato inviato all’OIV 
dell’ACI affinchè questi possa esprimere un  parere obbligatorio, verificando la conformità  del 
Codice alle disposizioni previste nelle linee guida dell’ANAC – Delibera n° 75/2013. 
Il Dr. Vasini, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’AC 
Mantova, nominato dal Consiglio il 24 gennaio 2013, propone l’adozione del Piano Triennale 
Anticorruzione 2014-2016 e del Codice di Comportamento dell’Ente. 
 

Il Consiglio Direttivo 
Udita la relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’AC; 
visto l’art. 53 dello Statuto ACI, 

approva 
il Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016 e il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’AC 
Mantova.  
 
      
6) 7) 8) Omissis 
  

autorizza 
Alle ore 19,40 il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da trattare, ringrazia tutti 
gli intervenuti per la fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta.  
 
             IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE  
        F.to(Dott. Stefano Vasini)                                F.to(Dott. Giancarlo Pascal) 
 
 


