
 AUTOMOBILE CLUB VERCELLI 
 
 

 

Delibera del Consiglio Direttivo n. 3/2014 
 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di marzo (27/03/14) alle ore 15,30 

presso la sede sociale dell’Automobile Club di Vercelli, sita in corso Fiume n.73, sono stati 

convocati con regolare avviso in data 10/03/2014 prot. n.148/14 i componenti del Consiglio 

Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
                                      ratifica della Delibera Presidenziale n. 1 del 2014 

 

Sono presenti alla seduta odierna i signori: dott. Giuseppe Demichelis, Presidente, ed i 

consiglieri geom. Eugenio Castelli, vice Presidente, il prof. Angelo Fragonara e la prof.ssa 

Gabriella Gorini. 

Risulta assente l'avv. Angelo D’Addesio. 

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente dr. Giancarlo Motti e il dr. 

Marco Ricciardiello, risulta assente ingiustificata la dr.ssa Maria Barbato. 

 

Funge da segretario verbalizzante il direttore dell'ente dott. Emilio Ingenito. 

 

Il Presidente illustra ai Consiglieri la Delibera Presidenziale d’urgenza n. 1 del 2014 

 

La CIVIT, quale Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more dell’adozione dei decreti 

legislativi, dei decreti e dei regolamenti ministeriali previsti dalla legge, ha ravvisato 

l’esigenza di nominare fin da ora, ai sensi dell’art. 1 c. 7 della legge . 190/2012  recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”  all’interno di ogni singola amministrazione, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione per consentire a tale soggetto di predisporre le attività 

preparatorie e le iniziative concrete per l’individuazione delle aree a rischio e per l’avvio di 

formazione specifica del personale; 

visto il particolare rilievo attribuito dalla legge n. 190/2012 alla trasparenza, la CIVIT ha 

individuato nel responsabile di cui sopra, l’attuale figura del Responsabile della Trasparenza 

dell’Ente;    

.     

 

Il Consiglio Direttivo 

 

delibera all’unanimità 

 

di ratificare la Delibera n. 1 del 2014 e di nominare, quale Responsabile della prevenzione 

della corruzione il Direttore dell’AC Vercelli, Dr. Emilio Ingenito, gia Responsabile della 

Trasparenza,  
 
 

 
Il Direttore                                                                                                    Il Presidente 


