
Automobile Club di Rieti 

Riunione Consiglio Direttivo 

VERBALE N. 1 

DEL 29 Gennaio 2020 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Rieti si è riunito il giorno  29 

Gennaio 2020 alle ore 12,30 presso la sede dell’Automobile Club di Rieti, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1)  Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione    2020-2022.  

2) Approvazione “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea e sullo 

svolgimento delle procedure elettorali “ dell’Automobile Club Rieti;  

3) Nomina nuovo Direttore 

4) Varie ed eventuali  

 

Sono presenti il Presidente Innocenzo de Sanctis, i Consiglieri Luigi Cari, Daniele 

Rossi, Costanzo Truini, assente giustificato il consigliere Paolo Gianfelice.  

Presente il revisore ministeriale Antonio Tosoni e il revisore Giovanni Grillo , 

assente giustificato il revisori Lanfranco Guidi. Presente con funzione di Segretario 

verbalizzante  il direttore ad interim dell’Ente Lino Rocchi. 

Il Presidente passa subito all’esame dei punti all’ordine del giorno, dopo un 

breve saluto ai presenti e dopo aver proceduto alla approvazione del Consiglio 

Direttivo precedente.   

 

OMISSIS 

 

 

 

 

4) Varie ed eventuali 

 

a)  Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Il Presidente preso atto della cessazione dell’incarico ad interim del Dott. Lino 

Rocchi  e della nomina a Direttore dell’Automobile Club dfi Rieti del Dott. 

Busardò , 



Visto l'art.1 comma 7 della Legge 190/2012, che prevede l'individuazione, da 

parte dell'organo d'indirizzo politico, del responsabile della prevenzione della 

corruzione,  

Vista la dotazione organica dell'Ente si ritiene di nominare responsabile della 

prevenzione della corruzione il Direttore pro-tempore dell'Automobile Club; 

Considerate le disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, volte ad 

unificare in capo ad un solo soggetto le funzioni di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza  

Ravvisata la necessità di provvedere agli adempimenti  di legge il Consiglio 

Direttivo con 

Delibera n.3/2020 

nomina "Responsabile della prevenzione della corruzione” e “ Responsabile della 

trasparenza”  ai sensi dell'art.1,  comma 7 della Legge n.190/2012 e del D.Lgs. 

97/2016 il Direttore pro-tempore dell'Ente Dott. Ottavio Busardò. 

 

OMISSIS 

 

 Non avendo altri argomenti, la seduta del Consiglio ha termine alle ore 13,45 

                   

        Il Segretario                                Il Presidente 

      f.to  Lino Rocchi                         f.to  Innocenzo de Sanctis  


