
ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 3 MAGGIO 2016 

In data 3 maggio 2016, alle ore 14.00, presso la Sede sociale dell'Ente in via Fabio Severo, 18 a 

Trieste, ultimata  la procedura di insediamento, il Commissario Straordinario, dott. Gianfranco 

Romanelli, e il Direttore, dott.ssa Maura Lenhardt, con funzioni anche di segretario verbalizzante, 

procedono all'analisi della situazione dell'Automobile Club Trieste.  

OMISSIS 

Con delibera 4/CS/2016 il Commissario, dopo aver analizzato il documento Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione dell’AC Trieste per il triennio 2016-2018 e la tabella con la mappatura 

dei rischi; visto l’art.6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n.58/4, 

firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge n.116 del 3 agosto 2009; preso 

atto che l’art.1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, nel dettare disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, impone alle PA 

l’adozione di un Piano triennale della prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione 

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

organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo; preso atto altresì che la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio studi e consulenza 

trattamento del personale - ha fornito alle PA le linee guida per la redazione del citato Piano 

attraverso la predisposizione del “Piano nazionale anticorruzione - PNA”, approvato con delibera 

n.72 dell’11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la 

trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche – ANAC, già CIVIT; rilevato che l’art.1 comma 8 della 

legge 190/2012 prevede l’aggiornamento annuale del PTPC, tenendo conto degli esiti 

dell’applicazione delle misure di prevenzione individuate, nonché dell’eventuale sopravvenienza di 

ulteriori aree a rischio e delle iniziative volte a dare concreta attuazione alle previsione dettate in 

materia; ravvisata la necessità di ottemperare alle citate disposizioni normative mediante 

l’aggiornamento del “Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018”; 

visto il documento a tal fine predisposto dal responsabile delle prevenzione e corruzione e ritenuto 

lo stesso rispondente alle citate linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il 

Commissario straordinario in applicazione della disciplina di cui all’art.1 della legge n.190 del 6 

novembre 2012, delibera di approvare il “Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’AC 

Trieste per il triennio 2016-2018” che viene tenuto agli atti. Il Direttore, in qualità di responsabile 

della Trasparenza e Anticorruzione viene incaricato degli adempimenti connessi agli obblighi di 

pubblicazione normativamente previsti per dare adeguata pubblicità al Piano così come approvato. 

OMISSIS  

La riunione termina alle ore 16.30. 

  

Copia conforme all'originale  

 

Il Segretario  

Dott. ssa Maura Lenhardt  


