
 AUTOMOBILE CLUB VERBANO CUSIO OSSOLA 
 

 

Delibera del Consiglio Direttivo n. 4/2017 
 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di marzo (22/03/2017) alle ore 10,00 

presso la sede sociale dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola, sita in Regione Nosere n. 4, 

sono stati convocati con regolare avviso in data 10/03/2017 prot. n. 134/2017 i componenti 

del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

Nomina dr. Emilio Ingenito quale Responsabile della Trasparenza  
e Responsabile della prevenzione della Corruzione 

 
Sono presenti alla seduta odierna i signori consiglieri: Cav. Prof. Donato Cataldo Presidente, il 

sig. Milisenda Alfredo vice-Presidente, il sig. Corti Vittorio e il sig. Superina Ettore. 

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono assenti giustificati il dott. Bianchetti Cesare 

Presidente del Collegio, il dott. Dellatorre Danilo e la Sig.ra Peretti Laura revisore ministeriale. 

 

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

 

Il Presidente 
 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ; 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” 

Considerato che si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa 

sopra richiamata; 

 

tutto ciò premesso 

Il Consiglio Direttivo 
 

esaminato e discusso l’argomento  

 

delibera all’unanimità 
 

di nominare il dr.Emilio Ingenito, direttore dell’Automobile Club VCO dal 01.03.2017, ai sensi 

dell’art. 1 comma 7 della legge 190/2012  Responsabile della prevenzione della corruzione e, 

ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 33/2012 Responsabile della Trasparenza 

dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola. 

Al dr. Emilio Ingenito è assegnato il compito di predisporre e proporre al Presidente e al 

Consiglio Direttivo, per le delibere di competenza: 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1  comma 8, della 

legge 190/2012; 



 AUTOMOBILE CLUB VERBANO CUSIO OSSOLA 
 

 

- il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità ai sensi dell’art. 10 del decreto 

legislativo 33/2013; 

- il codice di comportamento dei dipendenti dell’ACVCO ai sensi dell’art. 1 comma 44 

della legge 190/2012, che sostituisce l’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 

165. 

 

 

           FIRMATO             FIRMATO 

     IL DIRETTORE       IL PRESIDENTE 

DR. EMILIO INGENITO     CAV. PROF. DONATO CATALDO 


