
Estratto del Verbale N. 388 del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Udine del 31 marzo 2014 

 

 Il giorno 31 marzo 2014, alle ore 18,30 presso la Sala riunioni al Primo piano degli Uffici 

amministrativi dell’Automobile Club Udine, in via Crispi n.17, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

    Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del Presidente e del Fiduciario sportivo 

3. Proposta di Bilancio di Esercizio 2013 e conseguenti deliberazioni 

4. Convocazione Assemblea dei soci 

5. Provvedimenti amministrativi:  

 Proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

 Questioni relative al personale 

6. Richieste patrocinio  

7. Varie ed eventuali 

 

omissis 

5) Provvedimenti amministrativi 

 

Proposta di PTPC e Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ACU 

omissis 

 

 

Tutto ciò premesso,  

 “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; ravvisata la necessità di ottemperare alle citate disposizioni normative mediante l’adozione da 

parte dell’ACI del “Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016”; visto 

il documento a tal fine predisposto e ritenuto lo stesso rispondente alle citate linee guida della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; il consiglio direttivo  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 Udine per il triennio 2014-2016” che viene tenuto agli atti. 
 

Omissis 

 

Poiché nessun altro prende la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Il Consiglio si chiude alle ore 

20,30.  

 

       Il Segretario                                                                         Il Presidente  

Dott.ssa Maddalena Valli                 dott. Gianfranco Romanelli 


