
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 1 del 28 gennaio 2013 

 
Oggi,  28 gennaio 2013, presso la Sede dell’Automobile Club Imperia, sita in Via Tommaso Schiva n. 11/19, alle ore 

12:00, il sottoscritto Giuliano Modena, Commissario Straordinario dell’Automobile Club Imperia a far data dal 19 
luglio 2012, giusta decreto di nomina della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari regionali, 

del turismo e dello sport - notificato con nota n. DSCT 0008763 P.4 30.6 del 31 luglio 2012 - delibera sui seguenti 
argomenti: 
 
1) Adozione Piano delle Performance 2013/2015 
2) Adozione Piano per la trasparenza e  l'integrità 2012/2014 
3) Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 

1) Adozione Piano delle Performance 2013; 
 
Il Commissario Straordinario,  
 
- In relazione alle indicazioni dell’OIV a cui l’Ente è associato in ordine all’applicazione di quanto previsto dalle 
Deliberazioni della CIVIT del 5 gennaio 2012, rendendosi in merito necessaria la modifica e l’aggiornamento del Piano 
Triennale delle Performance di Ente per l’anno in corso 

 
- Richiamato il Piano Triennale per la Performance di Ente 2011-2013 approvato da questo Organo in data 31.01.2011; 
 
- Vista la deliberazione n. 1 del 05 gennaio 2012 emanata dalla CIVIT che definisce le linee guida relative al 
miglioramento dei sistemi di misurazione e valutazione della performance e dei Piani della performance; 
 
- Richiamata la propria delibera del 30 ottobre 2012 di approvazione di Piani ed attività per il 2013 proposti dal 
Direttore; 
 
- Vista la nota prot. 240 del 24.01.2013 pervenuta dalla Direzione Regionale ACI del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta 
che comunica che il 15 dicembre scorso il Comitato Esecutivo ha espresso parere favorevole in ordine alla rispondenza 
dei Piani di attività per l’anno 2012 rispetto agli indirizzi strategici ed ai programmi della Federazione 
 

D E L I B E R A  
 
- di aggiornare il Piano triennale delle performance 2011-2013 per quanto riguarda l’esercizio 2013, allineando le 
proprie performance agli indirizzi strategici della Federazione e all’obiettivo locale previsto nei Piani di Attività 2013 
dell’Ente, così come in premessa richiamato; 
 
- di dare mandato al Direttore per gli adempimenti connessi all’aggiornamento dei contenuti del Piano per il 2012 e per 
la declinazione degli indirizzi strategici in obiettivi strategici ed operativi, promuovendo la massima condivisione e 
consapevolezza relativamente agli obiettivi inseriti nel Piano stesso.  
 
 

2) Adozione Piano per la trasparenza e  l'integrità 2012/2014; 
 
Il Commissario Straordinario,  
 
- In relazione alle indicazioni dell’OIV a cui l’Ente è associato in ordine all’applicazione di quanto previsto dalle 
Deliberazioni della CIVIT del 5 gennaio 2012, rendendosi in merito necessaria la modifica e l’aggiornamento del Piano 
Triennale delle Performance di Ente per l’anno in corso 

 
- Richiamato il Piano Triennale 2011-2013 approvato da questo Organo in data 31.01.2011; 
 



- Vista la deliberazione n. 2 del 05 gennaio 2012 emanata dalla CIVIT che definisce le linee guida per il miglioramento 
della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 

D E L I B E R A  
 

- di aggiornare i dati contenuti del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2011-2013 per quanto 
riguarda l’esercizio 2013, nel rispetto del collegamento con previsto per il Piano delle Performance; 
- di dare mandato al Direttore per gli adempimenti connessi all’aggiornamento dei dati sia nel documento del 
Programma stesso, sia attraverso la connessa e relativa implementazione del sito dell’Ente, rispettandone l’attuazione 
così come disposto dalla Deliberazione CIVIT in premessa richiamata. 

 
 
3) Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione 

 
Il Commissario Straordinario, 
- In relazione alle indicazioni dell’OIV a cui l’Ente è associato, in ordine all’applicazione della Legge n. 190 /2012 
recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione",   in cui segnala che la CiVIT,  quale Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle  more dell’adozione dei 
decreti legislativi, dei decreti e dei regolamenti ministeriali previsti dalla legge e della definizione delle intese con la 
Conferenza unificata Stato, Regioni e autonomie locali,   ravvede  l’esigenza che sia nominato fin da ora, ai sensi 
dell’art. 1 c. 7, il  "Responsabile della prevenzione della corruzione", per consentire a tale soggetto di predisporre  le 
attività preparatorie e  le  iniziative concrete, in primo luogo, per l’individuazione delle aree a rischio e per l’avvio di 
formazione specifica del personale 
 
- Preso atto che, sulla base di precisazioni fatte da parte dello stesso OIV al Direttore, La Civit, tenuto conto del 
particolare rilievo attribuito dalla legge n. 190/2012 alla trasparenza,  nell’individuazione del responsabile di cui sopra 
 ha dato indicazione che il  responsabile della prevenzione della corruzione svolga anche le funzioni di responsabile 
della trasparenza .   
- Ritenuto, pertanto, che l'Organo politico amministrativo , competente per legge, possa individuare nel Direttore, che 
sia anche Responsabile della Trasparenza, la figura più adatta 
 

D E L I B E R A  
 

nelle  more dell’adozione dei decreti legislativi, dei decreti e dei regolamenti ministeriali previsti dalla legge e della 
definizione delle intese con la Conferenza unificata Stato, Regioni e autonomie locali di nominare, quale responsabile 
della prevenzione della corruzione il Direttore dell’AC Imperia, Dott.ssa Brunella Giacomoli, già responsabile della 
trasparenza. 
 
Non essendovi altro su cui deliberare, il Commissario Straordinario sottoscrive, insieme al Direttore, il presente 
verbale alle ore 13:30. 
 
 
   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO       IL DIRETTORE - SEGRETARIO 
 (Giuliano Modena)                                      (Brunella Giacomoli) 
 
 
 

  
 


