Automobile Club Biella

DELIBERA PRESIDENZIALE N. 10 – 2018
L'anno 2018, il giorno 1 giugno alle ore undici il Presidente Andrea GIBELLO,
assistito dal Dr. Fabio Costanzo, Direttore ad interim dell'Automobile Club
Biella, con funzioni di segretario,
 PREMESSO che ai sensi della legge 6 novembre 2012 n.190, le
disposizioni di prevenzione della corruzione si applicano a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 tra le quali rientra anche l’Automobile
Club Biella;
 CONSIDERATO che ai sensi della succitata disposizione normativa
l’Automobile

Club

Biella

è

tenuto

ad

individuare

all’interno

dell’Amministrazione la figura del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza;
 CONSIDERATO che la figura del Responsabile della Prevenzione della
corruzione è stata interessata in modo significativo dalle modifiche
introdotte dal d.lgs. 97/2016, che ha unificato in capo ad un solo soggetto
l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni
idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed
effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative;
 CONSIDERATO che a seguito di avvicendamento alla Direzione
dell’Ente si rende necessario procedere alla sostituzione della figura del
Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

 CONSIDERATO che a far data dal 1° giugno 2018 il Dr. Fabio
COSTANZO è stato incaricato alla Direzione ad Interim dell’Ente;
 RICHIAMATA altresì la Determinazione ANAC n° 831 del 3 agosto 2016;
 CONSIDERATA l’impossibilità di effettuare in immediato un Consiglio
Direttivo;
Alla luce delle argomentazioni esposte, il Presidente

a norma dell’art. 55 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia,
approvato con D.P.R. 8 settembre 1950, n. 881 e successive
modifiche;
DELIBERA
di individuare nel Direttore ad interim dell’Ente, Dr. Fabio Costanzo, la figura
unica di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
con decorrenza dalla data del 1° giugno 2018.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e sarà sottoposta a ratifica
del Consiglio Direttivo nella sua prossima riunione.
L.C.S.
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