
STRALCIO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 27 GENNAIO 2020 

Convocato dal Presidente Prof. Piergiorgio Re, si è riunito alle ore 17.00 

del 27 gennaio 2020 il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Torino per 

discutere del seguente ordine del giorno : 

1) Approvazione del verbale della riunione precedente 

2) Comunicazioni del Presidente 

3) Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e  

  della Trasparenza  2020 - 2022 

4) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione 

 del Bilancio di esercizio 2019 

5) Provvedimenti economici ed amministrativi 

6) Acquisizione nuovi Soci 

7) Varie ed eventuali 

Sono presenti il Prof. Piergiorgio Re, il Dr. Adalberto Lucca, la Dr.ssa 

Marina Paglieri, il Dr. Paolo Quaranta. Risulta assente giustificato l’Ing. Andrea 

Laiti. Per il Collegio dei Revisori il Prof. Flavio Dezzani ed il Dr. Emilio 

Rigault. Risulta assente giustificata per il Collegio dei Revisori Conti la Dr.ssa 

Chiara Francesca Ferrero. 

Presiede la seduta il Prof. Piergiorgio Re e svolge le funzioni di 

Segretario, il Direttore dell’Automobile Club, Dr.ssa Barbara Aguzzi. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla 

riunione. 

Omissis…………………  

3 ) Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e  

       della Trasparenza  2020 - 2022 



Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell’Automobile club Torino relazione al Consiglio Direttivo che, in 

applicazione delle disposizioni dettate dalla Legge n.190 del 6 novembre 2012 

s.m.i., tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. 

n.165 del 30 marzo 2001, devono definire un Piano triennale della prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza – PTPCT – che fornisca una valutazione del 

diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indichi gli 

interventi organizzativi volti a prevenire e comprimere il rischio medesimo. 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.1, 

comma 8, della richiamata Legge 190 del 2012, deve essere approvato entro il 

31 gennaio di ogni anno, sulla base delle risultanze circa l’applicazione delle 

misure di prevenzione individuate e tenuto conto dell’eventuale sopravvenienza 

di ulteriori aree a rischio e delle iniziative volte a dare concreta attuazione alle 

previsioni dettate in materia di trasparenza. 

Nel rispetto delle previsioni sopra richiamate, si è provveduto ad 

aggiornare il Piano procedendo all’elaborazione del nuovo Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022. 

In sede di aggiornamento del PTPC sono state tenute in considerazione le 

indicazioni contenute nel PNA 2019, adottato con Delibera n.1064 del 13 

novembre 2019, con particolare riferimento a – aggiornamento del Quadro 

Sinottico e alla valutazione dei rischi secondo la metodologia proposta 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

- aspetti riguardanti la trasparenza (l’Autorità ritiene che la 

promozione di un maggior livello di trasparenza costituisca obbiettivo strategico 



per le amministrazioni in quanto oltre ad essere una misura di prevenzione 

promuove l’integrità e la cultura della legalità); 

- conflitto di interessi (l’Autorità raccomanda di prevedere nei Piani 

adeguate misure relative all’accertamento di assenza di conflitti); 

- rotazione ordinaria e straordinaria; 

- tutela del whistleblowing; 

- aggiornamento Codice di Comportamento. 

 Il PTPTC, come disposta dalla Delibera ANAC n.831/2016, contiene al 

proprio interno una sezione dedicata alla trasparenza. 

 Per quanto sopra, si sottopone a codesto Consiglio Direttivo 

l’approvazione dell’aggiornamento del Piano triennale Automobile Club Torino 

per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza riferito al triennio 

2020/2022. 

 Il Consiglio Direttivo, visto l’art.1, comma 2, della Legge 6 novembre 

2012 n.190 e s.m.i., che detta le disposizioni di prevenzione della corruzione da 

applicarsi a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, tra le quali rientra anche l’Automobile Club 

Torino e che prevede che le stesse adottino un Piano triennale della prevenzione 

della corruzione fornente una valutazione del diverso livello di esposizione degli 

uffici a rischio di corruzione e indicante gli interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio medesimo; 

- visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n.13 e s.m.i. che ha riordinato la 

disciplina  riguardante gli obblighi di trasparenza e pubblicazione; 

- preso atto della Delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019; 

-  visto  il documento “Piano triennale della prevenzione della corruzione 



e della trasparenza 2020/2022” predisposta dal Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza dell’Automobile Club Torino, redatto ai sensi 

della normativa vigente e dalle direttive emanate dall’ANAC 

DELIBERA 

di adottare “il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2020/2022” dell’Ente, nel testo allegato al verbale della seduta 

odierna che costituisce, parte integrante della presente Deliberazione. 

Omissis……………………… 

Terminata la trattazione dell’ultimo punto all’ordine del giorno alle ore 

18.30, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta. 

      F.to Il Segretario                F.to Il Presidente  

  (Dr.ssa Barbara Aguzzi)             (Prof. Piergiorgio Re) 

Copia conforme all’originale: 

       F.to Il Direttore 

(Dr.ssa Barbara Aguzzi) 

Torino, 30 gennaio 2020 
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