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DELIBERA DEL PRESIDENTE N.28

Nell'anno 2013 e questo giorno 23 del mese di gennaio, il Sottoscritto Aw. Gian Carlo Rossi, nella
sua qualità di Presidente dell'Automobile Club Massa Carrara, con sede in Massa Via Aurelia
Ovest 1 93;

predisposizione del Programma

la Trasparenza e l'lntegrità delle

VISTO

il decreto Legislativo n. 150 del 2009 che nell'art. l3 prevede la
Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità;

VISTA

la delibera n. 105 del 2010 della Commissione per la Valutazrone,
Amministrazioni Pubbliche;

VISTA

la Legge 15012012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzrone e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione,,;

CONSIDERATO

che deve essere designato un Dirigente che sia il referente del Procedimento di Formazrone,
Adozione ed Attuazione del Programma ma anche dell'intero processo di realizzazione delleiniziative volte a garantire un adeg-uato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura
dell'integrità la cui funzione viene definita "Responsabile della Traspàrenza,':

CONSIDERATO

che deve essere designato un "Responsabile della prevenzione della Corruzione" per consentire a
tale.. soggetto di predisporre le attività preparatorie e le iniziative concrete, in primo luogo, perl'individuazione derre aree a rischio e, in secondo ruogo, per |avvio di formazione specifica delpersonale;

VISTA

la delibera del 27 gíugno 2012, che designava la Dott.ssa Alessandra Rosa quale responsabile delProcedimento della Trasparenza;

che il Dott. Angelo Centola, a partire
def l'Automobile Club Massa Carrara;

la necessità e I'urgenza
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VALUTATO

daf 10 ottobre 2012, ha assunto l,incarico di Direttore

DATA
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DELIBERA

di designare quale responsabile del Procedimento della Trasparenza e "Responsabile della
prevenzione della Corruzione" il Dott. Angelo Centola, Direttore della Sede.
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, sarà portata alla ratifica della prossima
riunione del Consiglio Direttivo.
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