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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ 
AUTOMOBILE CLUB BELLUNO DEL 16 SETTEMBRE 2014 
Il giorno 16 settembre 2014 alle ore 8.45, presso la Sala Consiliare dell’Automobile Club Belluno, in 
Piazza dei Martiri, 46, a seguito di avviso di convocazione (Prot. 120 / S - OAC BL1 del 3.9.2014) su 
convocazione del Pres. Dr. Ing. Gianpaolo Bottacin, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente per 
deliberare sul seguente  
                                                                Ordine   del   giorno 

1. Approvazione del verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Determinazioni in merito alla Coppa d'Oro delle Dolomiti a seguito della pec della Meet 

Comunicazione srl del 30 luglio 2014; 
4. Situazione economica: II^ quadrimestre 2014; 
5. Statistiche associative (aggiornamenti) – Approvazioni nuove associazioni ex art. 39 Statuto; 
6. Situazione Sede; 
7. Nuovi contratti di Delegazione;  
8. Giornalino; 
9. Programma televisivo su Telebelluno; 
10. Libro; 
11. Riscontro all'approvazione del regolamento elettorale di AC Belluno da parte del Consiglio 

Generale di ACI; 
12. Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Codice disciplinare dei 

Dipendenti (pubbl. su www.belluno.aci.it / Pubblicità legale); 
13. Conferenza stampa Aci storico (giornata della trasparenza); 
14. Eventuale ripristino "Corri in pista, non in strada"; 
15. Verifica della documentazione da inviare ad ACI in merito alle approvazioni di budget e 

variazione budget; 
16. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente Gianpaolo Bottacin, il Vice Presidente dr. Stefano De Gan e i Consiglieri Sigg. 
Giobbe Mastellotto , co. Andrea Miari Fulcis e Daniela Pongiluppi. 
Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dr. ssa Monica Lacedelli e il Revisore dei 
Conti dr. Gianpiero Perissinotto.  
E’ assente giustificato il Revisore dei Conti Rag. Angelo Prosdocimo. 
Dopo aver constatato la presenza del numero legale (cinque su cinque), assume la Presidenza della 
riunione l’Ing. Bottacin.  
Svolge le funzioni di segretario il Direttore dell’ Ente, dr. Gian Antonio Sinigaglia. 

O  M  I  S  S  I  S 
12.  ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE 
DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI (PUBBL. SU WWW.BELLUNO.ACI.IT / PUBBLICITÀ LEGALE) 
Il Direttore espone la problematica relativa all’adozione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione, già oggetto all’o.d.g. in precedenti riunioni consiliari (17 aprile 2014 punto 11 e 19 giugno 
2014 punto 14). In data 20 febbraio 2014 il Consiglio Generale dell’ACI ha approvato il Piano Triennale 
della prevenzione della corruzione (PTPC) ACI relativo al triennio 2014/2016, redatto nel rispetto delle 
previsioni dettate dalla Legge 190/2012 nonché delle indicazioni di cui al Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA) predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica – ed approvato dall’ANAC (già CIVIT) con delibera n. 72/2013. Al fine di fornire uno 
strumento di supporto per l’adozione del Piano triennale Anticorruzione da parte di ciascun Automobile 
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Club, ove non fosse già provveduto in via autonoma, è stato trasmesso da ACI uno schema di dettaglio 
di piano triennale di prevenzione della corruzione redatto in conformità con il Piano Triennale 
Anticorruzione ACI. L’Ente Federante, con tale schema, ha inteso definire un modello per adeguare alle 
specifiche esigenze di ciascun Automobile Club le previsioni normative e le indicazioni formulate con 
delibere della ANAC (già CiVIT) e del Dipartimento della Funzione Pubblica nonchè, soprattutto, di 
mettere in evidenza gli aspetti di utilità e di risposta alle esigenze degli Automobile Club in materia di 
lotta alla corruzione. Rimangono ferme la piena autonomia da parte di ciascun AC nell’avvalersi o meno 
del documento allegato, nonché la possibilità di integrare le linee guida ACI adeguandole alle ulteriori 
esigenze dell’AC, in modo da rendere il piano triennale un concreto strumento di prevenzione che tenga 
conto delle specificità dell’Ente e che fornisca elementi di informazione che possano semplificare le 
azioni organizzative eventualmente necessarie a valle della analisi effettuata. La Direzione dell’AC 
Belluno si è attenuta in toto al testo proposto da ACI con l’unica avvertenza che laddove nello schema si 
faccia riferimento a società di servizi, sono state indicate delle linee guida cui l’Automobile Club Belluno 
si atterrebbe per il caso di costituzione di predette società. Inoltre, continua il Direttore, in applicazione 
dell’art 54 del dec. lgs 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012 e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 62 
del 16 aprile 2013, ciascuna pubblica amministrazione deve inoltre adottare un proprio Codice di 
comportamento del personale entro l’approvazione del piano triennale anticorruzione. Al fine di fornire 
un elemento di supporto per l’elaborazione del predetto Codice anche per tale documento ACI ha 
trasmesso uno schema di riferimento per la predisposizione del Codice di comportamento del personale 
Automobile Club che deve essere oggetto di preventivo parere obbligatorio da parte dell’OIV ai sensi 
del richiamato art. 54 c. 5 del dec. lgs. 165/2001. Sul piano formale il Piano Triennale della prevenzione 
prevede in allegato sub A) e B), rispettivamente,  il Codice di comportamento del Personale e il Quadro 
sinottico del Rischio. Nello schema inoltrato del PTPC predetto è prevista la nomina del Direttore pro 
tempore, quale Responsabile dell’anticorruzione, mediante Delibera Presidenziale, che nel caso 
dell’Automobile Club Belluno, è la numero 1 del 2014. Si tratta peraltro di conferma della nomina già 
effettuata dal Consiglio Direttivo in data 29.1.2013 punto 5) all’o.d.g. 
In conclusione, in linea con le previsioni dettate dalle disposizioni normative sopra richiamate il piano 
triennale anticorruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà essere 
approvato dal Consiglio Direttivo unitamente al Codice di Comportamento. Una volta adottato il piano 
deve essere adeguatamente pubblicizzato sul sito internet ed intranet, ove esistente, nonché mediante 
segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente e collaboratore. Analogamente in occasione della 
prima assunzione in servizio. Inoltre, a supporto dell’attuazione del disposto normativo ex art. 54 
comma 5 del dlgs. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012, ACI ha successivamente comunicato 
che l’ANAC con delibera n° 75 / 2013 ha evidenziato la necessità dell’adozione dei seguenti 
adempimenti : 
a) Coinvolgimento degli stakeholder con “ procedura aperta alla partecipazione “: a tal fine, ciascun 

Automobile Club dovrebbe procedere attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di una prima 
bozza di codice, con invito a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro un termine a tal 
fine fissato; 

b) Relazione illustrativa di accompagnamento al codice di comportamento (anche tale di tale Relazione 
ACI proposto una schema che la Direzione ha adottato in toto); 

c) Parere obbligatorio del proprio Organismo Indipendente di Valutazione - nell’ambito della procedura 
di adozione del codice, che è chiamato ad emettere parere obbligatorio, verificando la conformità 
dello stesso alle disposizioni previste nelle linee guida dell’ANAC – Delibera n° 75 / 2013 .  

Il Codice di comportamento e la relazione illustrativa, una volta approvati e rilasciato il parere dell’OIV, 
devono essere, oltreché pubblicati sul sito istituzionale, anche inviati all’ANAC con e-mail.  
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Espone quindi, in sintesi, il contenuto della documentazione di cui sopra e precisamente: il PTPC e i suoi 
allegati (Codice di Comportamento del Personale e Quadro sinottico del Rischio). Infine precisa che, 
come anche suggerito da ACI, sarebbe assai opportuno delegare il Presidente ad apportare le modifiche 
e le integrazioni ai documenti in approvazione eventualmente previsti nel parere obbligatorio dell’ OIV-
ACI. 
Il Presidente ricorda che la prima bozza del Codice di Comportamento, in ottemperanza alla delibera n. 
75 / 2013, è stato pubblicato on-line sul sito istituzionale dell’Automobile Club Belluno senza che siano 
pervenute da terzi;  
Il CONSIGLIO DIRETTIVO, all’unanimità, 
VISTO l’art. 54 del d. Lgs. 165 / 2001 come modificato dalla L. 190/2012, anche agli effetti di cui al D.P.R. 
n. 62 del 16 aprile 2013;  
VISTA la Delibera n° 75 / 2013, che impone la proceduta c.d. aperta per l’adozione del Codice di 
Comportamento del Personale; 
PRESO ATTO dell’avvenuta pubblicazione in data 1° settembre 2014 della prima bozza del Codice di 
Comportamento e della Relazione illustrativa sul sito istituzionale dell’ACI Belluno; 
PRESO ATTO della Delibera n. 1 - data odierna - del Presidente dell’Automobile Club Belluno con la 
quale il Direttore pro tempore dell’Ente è stato nominato Responsabile dell’anticorruzione (Allegata al 
presente Verbale sub B); 
SENTITA l’esposizione circa il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2014 – 2016 ed 
allegati (Codice di Comportamento del Personale e relativa Relazione illustrativa nonché il Quadro 
Sinottico del Rischio); 
CONSIDERATA l’esigenza di semplificazione procedurale e riduzione dei tempi di adozione del 
documenti in approvazione; 
 
      DELIBERA 

1. Di approvare  Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC) ed allegati (Codice di 
Comportamento del Personale e relativa Relazione illustrativa nonché il Quadro sinottico del 
rischio 2014 – 2016, che rimangono depositati agli atti dell’Ente;  

2. Di delegare il Presidente dell’Ente ad apportare ai documenti approvati, con propria delibera e 
successiva ratifica,  le modifiche che saranno  proposte dall’OIV – ACI, cui dovranno essere 
inoltrate per il prescritto parere.  

Il Codice di Comportamento del Personale e relativa Relazione illustrativa vengono allegati al presente 
Verbale sub C). 

O  M  I  S  S  I  S 
Discussi tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, non essendovi questioni da trattare le “Varie ed 
eventuali”, e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e 
dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00. 
 
            - IL PRESIDENTE -                                           - IL SEGRETARIO – 
          (f.to Gianpaolo Bottacin)                                 (f.to Gian Antonio Sinigaglia) 
 
Copia conforme per estratto all’originale 
Belluno, 3 novembre 2014 
     (Dr. Gian Antonio Sinigaglia) 


