VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 1 del 25 gennaio 2016
Oggi, 25 gennaio 2016, presso la Sede dell’Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso Schiva
11/19, alle ore 18:00 si è tenuto il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine
del giorno:

.......................omissis..................................
8. Conferimento di deleghe, incarichi e responsabilità al Direttore
.......................omissis..................................
Constatazione presenze per il Consiglio Direttivo
N.
1
2
3
4
5

Titolo, Nome, Cognome
Sergio Maiga
Maria Luisa Paglieri
Giuseppe Fadini
Giacomo Laurent
Perisandro Boccone

Carica

Presenza
x
x
x
x
x

Assenza

Presenza
x
x

Assenza

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere Categorie Speciali

Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti
N.
1
2
3

Titolo, Nome, Cognome
Mario De Grado
Marco Tamietto
////

Carica
Revisore Effettivo
Revisore effettivo
si attende nomina ministeriale

Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli.
Il Presidente, avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta,
passando alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

.......................omissis..................................
8. Conferimento di deleghe, incarichi e responsabilità al Direttore
Il Presidente informa i consiglieri del fatto che l’Ente è legato ad una serie di adempimenti specificamente
previsti per la pubblica amministrazione a cui è necessario rimanere costantemente aggiornati ed
intervenire con modifiche ed attività a scadenza periodica che comportano un presidio notevole ed un
costante monitoraggio. Ritiene pertanto opportuno delegare e demandare la responsabilità alla figura del
direttore, cui compete la gestione dell’Ente e che detiene le necessarie competenze e capacità per assolvere
a differenti obblighi ed attività in nome e per conto dell’Ente, accreditandosi eventualmente alle varie
piattaforme a ciò dedicate, anche in continuità a quanto sinora attivato per l’Ente accorpante.
Il consiglio direttivo condividendo la proposta del Presidente e anche nei termini di quanto previsto dall’art. 4,
lettera n) del Regolamento di Organizzazione dell’Ente all’unanimità delibera:
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a) nominare il Direttore dell’AC Imperia, Dott.ssa Brunella Giacomoli responsabile ed incaricata dei seguenti
procedimenti e attività:
- Responsabile delle comunicazioni obbligatorie e conferma / attivazione accreditamenti previsti in materia
negoziale e anticorruzione (piattaforma ANAC ed ex AVCP – RASA ed AUSA) e per quanto riguarda ulteriori
piattaforme della Pubblica Amministrazione previste dalla vigente normativa;
- Responsabile della trasparenza
- Responsabile della prevenzione della corruzione, così come previsto dall’art.1, comma 7, della Legge
190/2012, e in quanto l’OIV dell’ACI ha stabilito che negli AACC non dirigenziali il responsabile della
trasparenza, in assenza di altre figure debba essere incaricato del ruolo di responsabile della prevenzione della
corruzione.
- Soggetto incaricato a ricevere la diffida ex art. 3, comma 1, D.Lgs n. 198/2009
- Responsabile Legale dell’Ente – RLE – per le varie procedure cui è assoggetto l’Ente quale pubblica
amministrazione, con relativo accreditamento sulle piattaforme a ciò dedicate (ARAN, MEF, CNEL, INPS, INAIL,
AVCP, DigitPA, IPA ed altre eventuali che dovessero rendersi necessarie), in quanto l’ACPL è strutturato quale
unico centro di responsabilità cui fa capo il Direttore, così come previsto dall’art. 2, ultimo comma, del vigente
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente;
b) delegare il Direttore dell’ACPL, Dott.ssa Brunella Giacomoli, a rappresentare l’Ente in tutte le fasi della
negoziazione sindacale in materia contrattuale e nelle eventuali trattative ed incontri richiesti dalle organizzazioni
sindacali rappresentative del personale dipendente.

..............................omissis.............................
Alle ore 23:30 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli

IL PRESIDENTE
F.to Arch. Sergio Maiga
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