AUTOMOBILE CLUB PAVIA

L’anno 2015, il giorno 13 aprile, nella sede dell’Automobile club Pavia,

Delibera n. 3/2015.

Richiamati:
•
•

•

la legge 6/11/2012 n. 190 afferente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione,
il d. lgs n. 33 del 14/3/2013 afferente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblica trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della Pubblica
Amministrazione
la deliberazione n. 72/2013 della CIVIT, ora ANAC con la quale è stato approvato il Piano
nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento delle Funzione Pubblica la delibera
del Consiglio Direttivo n. 3 del 30/10/2014 afferente la nomina del Responsabile per la
Trasparenza dell’Automobile Club Pavia e la nomina del Responsabile delle Prevenzione
della Corruzione dell’Ente la delibera del Commissario Straordinario dell’Ente n. 4 del
25/2/2014 afferente l’adozione del “Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 20142016” e la delibera del Commissario Straordinario dell’Ente n. 5 del 4/3/2014 afferente il
“Codice di Comportamento dei Dipendenti dell’A.C. Pavia”

Visto il “Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2015-2017 dell’A.C. Pavia”
presentato dal Direttore nella Sua veste di Responsabile della Prevenzione alla Corruzione,
elaborato in linea con gli indirizzi forniti dalla Federazione ACI con nota del 3/2/2015 e con la
collaborazione del personale dell’Ente, contenente disposizioni organizzative, operative e
comportamentali,
Considerato che alla data odierna non è pervenuta all’Ente alcuna criticità, osservazione e/o
suggerimento in merito agli atti assistenti il Piano in parola;
Considerato che il CDC già approvato non necessita di aggiornamento e/o integrazione;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente
DELIBERA ALL’UNANIMITA’
•
•
•

di approvare il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione predisposto dal
Responsabile aggiornato per il triennio 2015-2017
di approvare il documento denominato “Patto di Integrità” da allegare ad ogni bando di gara
per lo svolgimento di servizi espletato dall’AC Pavia
di pubblicare il Piano con tutti i suoi allegati nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito dell’Ente.

