
Automobile Club Campobasso 

Delibera del Presidente 

 

L’anno 2015 il giorno 30 del mese di gennaio il sottoscritto Luciano Matteo in qualità di 
Vice Presidente pro-tempore dell’Automobile Club Campobasso: 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012; 
 
vista la deliberazione del Presidente dell'Ente del 25 novembre 2013, che ha individuato 
nel Direttore, dott. Giovanni Caturano, il Responsabile della Prevenzione e Repressione 
della Corruzione dell’Automobile Club Campobasso ai sensi dell’art. 1, comma 7 della 
legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 
Considerata la nota del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ACI del 24 
febbraio 2014 che, a seguito dell'approvazione del Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione 2014-2016 (PTPC) dell'ACI da parte del Consiglio Generale dell’Ente in 
data 20 febbraio 2014, ha inviato lo schema-tipo del piano e dei relativi allegati; 
 
Tenuto conto che il Responsabile ACI ha redatto e trasmesso a tutti gli Automobile Club 
Provinciali uno schema di dettaglio di PTPC redatto in conformità con il Piano Triennale 
Anticorruzione ACI, che tiene conto delle previsioni normative e delle indicazioni formulate 
dall'ANAC (già CiVIT) e dal Dipartimento della Funzione Pubblica e che adatta alle attività 
svolte ed alla struttura organizzativa dell’Automobile Club le misure di lotta alla corruzione; 
 
Considerato che il precedente Piano Triennale per la Prevenzione e della Corruzione  
2014/2016, approvato in data 26 marzo 2014, deve essere periodicamente adeguato;  
 
Esaminato  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, predisposto dal 
Direttore dell’Ente, in qualità di Responsabile dell’Anticorruzione ai sensi dell’art. 1 della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, redatto in conformità al modello predisposto dall’ACI per 
gli Automobile Club; 
 

DELIBERA 
 

- È approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Automobile 
Club Campobasso per il triennio 2015-2017, allegato alla presente delibera, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

- Di incaricare la Direzione di pubblicare il piano sul sito istituzionale dell’Ente – Area 
Amministrazione Trasparente, informando il Responsabile dell’Anticorruzione 
dell’ACI e l’OIV, e di dare comunicazione dei dati relativi al PTPC al Dipartimento 
della Funzione Pubblica tramite il sistema integrato "PERLA.PA", secondo le 
indicazioni fornite dallo stesso Dicastero con nota del 30 gennaio 2014. 
 

Il Vice Presidente 
  Luciano Matteo 


