
Delibera del Presidente n° 78 del 28 aprile 2022

Automobile Club Novara

Il Presidente
Preso atto:

- che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni
per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica
amministrazione” che individua nella Civit l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

- delle Delibere CIVIT:
o n. 105/2010: “Linee guida per la  predisposizione del Programma triennale per  la

trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del d. lgs n.150/2009);
o n.  120/2010:  “Programma  triennale  per  la  trasparenza:  consultazione  delle

associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e
nomina del “responsabile della trasparenza”;

o n.  2/2012:  “Linee  guida  per  il  miglioramento  della  predisposizione  e
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;

o n.  50/2013:  “Linee  guida  per  l’aggiornamento  del  Programma  triennale  per  la
trasparenza e l’integrità 2014 - 2016”;

o n.  71/2013:  “Attestazioni  OIV  sull’assolvimento  degli  specifici  obblighi  di
pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”;

- che, ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. b) e comma 4 lett. c) della L. 190/2012, in data 6
settembre 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA) - approvato dalla CIVIT con delibera 72 dell’11 settembre 2013 in
cui, tra l’altro, è prevista l’adozione di un piano triennale anticorruzione da parte di ciascuna
Pubblica Amministrazione;

- dei Decreti Legislativi:
o 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
o 27 ottobre 2009 n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;

o 14  marzo  2013  n.  33,  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;

o 8 aprile 2013 n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli  enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

- del  DPR  16  aprile  2013  n.  62,  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- del  DL 24  giugno  2014,  n.  90  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;

- delle Circolari del Dipartimento Funzione Pubblica – PCM
o n. 1/2013, “Legge n. 190/2012. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
o n. 2/2013, D.Lgs n. 33/2013 – attuazione della trasparenza;

- delle Delibere ANAC:
o n. 77/2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”;
o n. 8/2015, “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione

della corruzione e trasparenza da parte  delle società e degli  enti di diritto privato



controllati  e  partecipati  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici
economici”;

- del  “Piano  Triennale  della  prevenzione  della  corruzione  2015-2017”  predisposto  dal
responsabile  della prevenzione della corruzione dell’Automobile Club Novara,  redatto ai
sensi  della legge n. 190, del 6 novembre 2012, ed approvato con delibera del  Consiglio
Direttivo del 24 febbraio 2015;

- dell’art. 9 del “Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2015-2017” in tema di
aggiornamento del Piano;

- della  determinazione dell’Autorità  Nazionale Anticorruzione (ANAC) n° 6 del  28 aprile
2015;

- che con delibera del 27 ottobre 2015, il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Novara ha
adottato un aggiornamento del Codice di Comportamento;

- della Delibera ANAC n° 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione”;

- del “Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2015-2017– seconda annualità –
anno 2016” redatto ai sensi della legge n. 190, del 6 novembre 2012, dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione dell’Automobile Club Novara, ed approvato con delibera del
Presidente n° 50 del 28 gennaio 2016 ratificata dal Consiglio Direttivo del 17 febbraio 2016;

- del Decreto Legislativo n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

- del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (cd. nuovo Codice dei contratti pubblici), e della
legge 30 novembre 2017, n. 179, avente ad oggetto “Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni  di  reati  o  irregolarità  di  cui  siano  venuti  a  conoscenza  nell'ambito  di  un
rapporto  di  lavoro  pubblico  o  privato”,  che  ha  consacrato  e  perfezionato  la  disciplina
dell’istituto innovativo del whistleblowing;

- delle Delibere ANAC:
o n.  831/2016:  “Determinazione  di  approvazione  definitiva  del  Piano  Nazionale

Anticorruzione 2016”;
o n.  833/2016:  “Linee  guida  in  materia  accertamento  delle  inconferibilità  e  delle

incompatibilità,  degli  incarichi  amministrativi  da  parte  del  Responsabile  della
prevenzione  della  corruzione.  Attività  di  vigilanza  e  poteri  di  accertamento
dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;

o n. 1310/2016: “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni contenute nel d. lgs. n. 33/2013
come modificato dal d. lgs n. 97/2016”;

o n. 1134 del novembre 2017 recante “Nuove linee guida in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza da parte  delle società e degli  enti di diritto privato
controllati  e  partecipati  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici
economici”;

o n. 241 del 08/03/2017: Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del
d.lgs. 33/2013  «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici,
di   amministrazione,  di  direzione  o  di  governo  e  i  titolari  di  incarichi
 dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.

o Delibera  ANAC n.  657  18  luglio  2018   “Regolamento  sull’esercizio  del  potere
dell’Autorità  di  richiedere  il  riesame  dei  provvedimenti  di  revoca  o  di  misure
discriminatorie  adottati  nei  confronti  del  Responsabile  della  prevenzione  della



corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione
della corruzione”

o Delibera  ANAC  n°  555  del  13  giugno  2018  “Provvedimento  d’ordine  ai  sensi
dell’art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190 nei confronti del comune
di Castellanza (VA) _ fascicolo UVMAC/314/2018;

o Delibera ANAC n° 1064 del 13 novembre 2019;
- delle indicazioni e dei parametri espressi da ANAC nell’allegato 1 al PNA 2019 in relazione

alla “misurazione” del rischio 
- dell'approvazione  del  PTPCT  2022/2024  di  ACI  da  parte  del  Consiglio  Gernerale

nellaseduta del 6 aprile 2022, con un riferimento all'approvando PIAO ed alle indicazioni
espresse da ANAC sulle attività che le singole Amministrazioni sono chiamate a porre in
essere in applicazione della Legge 190/2012, nelle more dell'adozionedei decreti attuativi
che rendono operativo il citato PIAO; 

Visto:
-  la  proposta  di  “Piano  Triennale  della  prevenzione  della  corruzione  2022-2024” elaborata  dal
Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Automobile Club Novara;
- che il PTPCT è stato sottoposto a consultazione pubblica prima della delibera di approvazione;

tutto ciò premesso
delibera

- di  adottare la proposta di “Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2022-2024”
elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Automobile Club Novara
e di approvarne i contenuti;

- di dare mandato al Direttore per tutti gli adempimenti conseguenti.

      Il Presidente
Avv. Vittorio Cocito


