
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 9 del 5 febbraio 2015 

 
Oggi, 5 febbraio 2015, alle ore 11:15 presso la Sede dell’Automobile Club di Imperia, sita in Via Tommaso Schiva nn. 
11/19, il sottoscritto Prof. Franco Pardini, Commissario Straordinario dell’Automobile Club Imperia a far data dal 02 
dicembre 2014, giusta decreto di nomina della Ministro dei beni delle attività culturali e del Turismo, notificato il 9 
gennaio 2015, delibera sui seguenti argomenti: 
 
Predisposizione e varo a ratifica del Piano Anticorruzione 2014-2016 e del codice di comportamento dei dipendenti 

con relativo aggiornamento del Piano Anticorruzione 2015-2017 e dell’allegato Patto di Integrità 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 

Il Commissario Straordinario 
 
- considerato che l’AC Imperia è sotto procedura di commissariamento ministeriale dal 19 luglio 2012 e che, dalla fine 
del mandato del precedente commissario data 17 gennaio 2014, non è più stato attribuito alcun Commissario fino alla 
nomina del sottoscritto avvenuta il 2 dicembre 2014 e notificata il 09 gennaio 2015; 
 
- preso atto che l’Ente, in assenza degli Organi, non ha potuto deliberare l’adozione del Piano Anticorruzione 2014-
2016 e del correlato codice di comportamento dei dipendenti, così come previsto dalla L. 190/2012 e successive 
disposizioni dell’ANAC; 
 
- Vista la bozza del Piano Anticorruzione 2014-2016, il relativo codice di comportamento ed il quadro sinottico di 
gestione del rischio predisposti preventivamente dal Direttore, già Responsabile della prevenzione della corruzione e 
riconfermato tale dal sottoscritto Commissario con deliberazione n. 7 del 5 febbraio 2015, rimasti depositati presso 
l’Ente in attesa della nomina di un nuovo Commissario che li potesse approvare; 
 
- Ritenuto di dover altresì ottemperare all’aggiornamento di detto piano per il triennio 2015-2017 insieme al patto di 
integrità di cui alle bozze predisposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

Approvare e pubblicare nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’AC Imperia i seguenti atti con i relativi allegati: 
 
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, il codice di comportamento e il quadro sinottico di gestione del 
rischio 2014-2016 a ratifica; 
 
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il patto di integrità di cui all’aggiornamento 2015-2017 

 
 
 

 
 

 IL DIRETTORE – SEGRETARIO         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli                 F.to Prof. Franco Pardini 
 


