
DELIBERA del Presidente n. 234 /2015   

Aggiornamento 2015-2017 Piano triennale di prevenzione della corruzione  

L’anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di gennaio presso la Presidenza 

dell’Automobile Club Arezzo in viale Signorelli 24/a, il Presidente pro tempore Dott. 

Bernardo Mennini ha assunto la seguente delibera: 

Premesso che:  

- Visto l'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 che, nel dettare disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 

Amministrazione, prevede che le P.A. adottino, su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, 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 che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 

Pubblica, Servizio studi e consulenza trattamento del personale - ha fornito alle P.A. 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;  

- visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 che ha riordinato la disciplina 

riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni anche in relazione alle previsioni introdotte dalla citata 

legge n.190/2012; 



- considerato che l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n.33/2013 stabilisce che il 

programma della trasparenza e della integrità, in quanto misura trasversale privilegiata 

di prevenzione della corruzione, costituisce, di norma, una sezione del Piano triennale 

di prevenzione della corruzione; 

- visti il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 ed il Programma 

triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2014-2016 dell'AC Arezzo approvati nella 

seduta del 27 ottobre 2014; 

- rilevato che l'art. 1 , comma 8, della citata legge n.190/2012 prevede che entro il 31 

gennaio di ogni anno le Amministrazioni aggiornino il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 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 previsioni dettate in 

materia di trasparenza; 

-ravvisata la necessità dì ottemperare alla citata disposizione normativa mediante 

l'adozione del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2015-

2017", comprensivo della sezione Programma triennale della trasparenza e 

dell'integrità; 

- su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Il Presidente dell'Automobile Club Arezzo, sulla base dei poteri riconosciutigli dallo 

Statuto dell'Automobile Club d'Italia in materia di provvedimenti d'urgenza, 

DELIBERA 

in applicazione della disciplina di cui all'art. 1 , comma 8, della legge n.190 del 6 

novembre 2012, di approvare il "Piano Triennale dell'ACI di prevenzione della 



corruzione per il triennio 2015-2017", nel testo depositato agli atti d’ufficio. Il 

Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico è incaricato degli 

adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione normativamente previsti per dare 

adeguata pubblicità al Piano così come approvato. La presente delibera sarà pubblicata 

sul sito web dell’Automobile Club Arezzo: www.aciarezzo.it alla sezione 

“Trasparenza Valutazione e Merito”. 

Il Presidente 

(Dott. Bernardo Mennini) 

 
 


