VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 4 del 06 ottobre 2014
Oggi, 06 ottobre 2014, presso la Sede dell’Automobile Club Sanremo, sita in Via O. Raimondo n. 57, alle ore 21:00
si è tenuto il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno:
…………………………………………omissis…………………………………..
6 - Approvazione Codice di Comportamento, della relativa relazione illustrativa e del Piano
Anticorruzione dell'AC Sanremo 2014-2016
…………………………………………omissis…………………………………..

Constatazione presenze per il Consiglio Direttivo
N.
Titolo, Nome, Cognome
Carica
Presidente
1
Arch. Sergio Maiga
Vice Presidente
2
Dott. Francesco Alberti
Consigliere
3
Sig. Giuseppe Fiore – detto Pino
Consigliere
4
Dott. Guido De Angeli
Consigliere Categorie Speciali
5
Sig.ra Pautasso Antonella
Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti
N.
Titolo, Nome, Cognome
Carica
Presidente
Revisori
1
Dott. De Grado Mario
Revisore effettivo
2
Rag. Claudio Lanteri
Revisore effettivo nomina ministeriale
3
Rag. Acchiardi Tiziana

Presenza
x
x

Assenza

x
X
x

Presenza

Assenza
x

x

x

Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli.
Il Presidente, constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri dichiara aperta la seduta, passando alla
trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
…………………………………………omissis…………………………………..

6

Approvazione Codice di Comportamento, della relativa relazione illustrativa e del Piano Anticorruzione
dell'AC Sanremo 2014-2016

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare i vari argomenti che coinvolgono l’Ente in materia di procedure
anticorruzione, come previsto dalla normativa di cui alla L. 190/2012. Il Direttore, facendo nuovamente presente
che gli AACC sono vincolati al rispetto degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali previsti
dalla normativa vigente, anche per quanto riguarda le società controllate, nonché degli obblighi dettati in
materia di prevenzione della corruzione, anche in virtù del protocollo d’intesa fra l’ACI e l’ANAC siglato in data 11
marzo 2014 informa di aver predisposto per l’approvazione da parte degli Organi il prescritto Codice di
Comportamento corredato di relazione illustrativa e il Piano Anticorruzione per il triennio 2014-2016.
Si accinge quindi ad illustrare i predetti documenti, informando che Codice di Comportamento è stato pubblicato
sul sito istituzionale fino al 30 settembre senza che siano pervenute osservazioni da parte degli stakeholder e si è
in attesa della conseguente attestazione dell’OIV.
Il Piano anticorruzione ha lo scopo di porre in atto tutte le necessarie strategie di prevenzione della corruzione,
contrastandone il fenomeno. Ciò con il coinvolgimento sia degli attori interni che di quelli esterni all’Ente, a
favore di un’oculata gestione del rischio circa il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi istituzionali, anche
attraverso la redazione di un quadro sinottico che mappa i processi ed evidenza le misure di prevenzione e di
trattamento in base alla probabilità di manifestazione del rischio stesso. Pur non avendo complessità strutturale
ed organizzativa l’Ente dovrà procedere ad attuare il piano e a vigilare costantemente al fine di una puntuale
prevenzione dei fenomeni in argomento.

Per quanto è dato di sapere, fino a questo momento non sono pervenuti gli attesi pareri circa l’esenzione di tali
obblighi per gli AACC, per cui il direttore rinnova l’invito a fornire i dati sulla situazione economico patrimoniale
da pubblicare nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”, a fronte del fatto che l’OIV ha trasmesso
all’ANAC la segnalazione dell’inadempimento e che nei confronti dei responsabili dell’omissione sono previste
elevate sanzioni (da 1.000 a 10.000 euro). Il Dr. Alberti ed il Dr. De Angeli informano di far parte dei ruoli
dell’ASL n. 1 di Imperia e quindi invitano a creare un collegamento al sito di tale Istituzione Sanitaria dove sono
pubblicati tutti i loro dati, non ritenendo necessarie ulteriori ridondanze. I dati del Presidente e della
Consigliera Pautasso risultano già pubblicati sul sito dell’Ente.
Esaurito il dibattito il Presidente invita il Direttore a sollecitare il consigliere assente affinché inoltri tutti i
documenti necessari ai fini della loro pubblicazione. Chiama pertanto il Consiglio a deliberare sull’argomento in
discussione.
Il Consiglio Direttivo, in ossequio alle vigenti disposizioni normative, all’unanimità approva:
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Automobile Club di Sanremo insieme alla relazione illustrativa del
Direttore
- il Piano triennale Anticorruzione 2014-2016 ed il relativo quadro sinottico con mappatura dei processi per la
gestione del rischio.
…………………………………………omissis…………………………………..
Alle ore 22:45 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli

IL PRESIDENTE
F.to Arch. Sergio Maiga

