
AUTOMOBILE CLUB LECCE 

VERBALE N. 3 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 9 OTTOBRE  2020 

L’anno 2020, il giorno 9 del mese di ottobre alle ore 17.00, a seguito di convocazione prot. 

ACLE/0002423/20 del 1 ottobre 2020, inviata mezzo mail il 1 ottobre 2020, presso la sede 

sociale in Lecce alla Via G. Candido 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente in seduta 

ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

  Approvazione verbale della seduta consiliare del 20.07.2020; 

  Comunicazioni del Presidente; 

 Presentazione del nuovo Direttore e determinazione compenso; 

 Conferimento incarichi connessi al ruolo; 

 Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 

50/2016; 

  Esito gara manutenzione facciate immobile; 

 Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di manutenzione 

straordinaria di rifacimento delle facciate dell’immobile di proprietà dell’Automobile 

Club Lecce; 

  Ratifica delibere presidenziali n. 16/2020 e 17/2020, 18/2020; 

  Presa d’atto determine del Direttore dalla n. 22/2020 alla n. 31/2020; 

 Varie ed eventuali; 

(OMISSIS...) 

4. Conferimento incarichi connessi al ruolo 

a.  Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

PRESIDENTE: riferisce che si rende necessario nominare, con decorrenza dal 16 ottobre 2020 

il Direttore Dott. ssa Francesca Napolitano quale nuovo Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza in sostituzione della Dott.ssa Teresa Elvira Sambati 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina 

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

pubbliche amministrazioni"; 

VISTO l'art. 10 del medesimo d.lgs. n. 33 del 2013, recante la disciplina dei contenuti del 

Programma triennale per la trasparenza e per l'integrità; 



VISTA la delibera A.N.A.C. n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

VISTA la Delibera del Presidente A.C. Lecce n. 3 del 22 aprile 2016 ratificata con Delibera del 

Consiglio Direttivo n. 19 del 27 giugno 2016 con la quale si è provveduto a nominare la Dott.ssa 

Teresa Elvira Sambati Responsabile della Trasparenza per lo svolgimento dei compiti sopra 

richiamati; 

CONSIDERATO che a far data dal 16 ottobre 2020, l’incarico di Direttore dell’Ente sarà affidato 

alla Dott.ssa Francesca Napolitano, come da nomina firmata dal Segretario Generale dell'ACI e 

comunicata dall'ufficio Direzione Generale Risorse Umane e Affari Generali dell'ACI, con prot. 

aoodir022/0003503/20 del 29.09.2020; 

RITENUTO di dover provvedere, in conformità al disposto del richiamato 43 del d.lgs. n. 33 del 

2013, e per le ragioni sopra evidenziate, alla nomina di un nuovo Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per lo svolgimento dei compiti sopra 

richiamati; 

VISTO l’art. 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO l'art. 1 comma 7 della legge 6 NOVEMBRE 2012 N. 190, così come modificato dall'art 41 

del d.lgs n. 97 del 2016, che dispone che l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti 

di ruolo in servizio, la figura unica del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza; 

DELIBERA N. 23 

− di nominare, nei termini di cui in premessa, costituenti parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, e ai sensi dell'art. 1, comma 7, della 

legge 190/2012 e dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33 del 2013, la Dott.ssa Francesca 

Napolitano “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza” dell’AC Lecce, con decorrenza dal 16 ottobre 2020, 

− di comunicare la nomina – di cui al punto 1, - all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) nonché all’Organismo Interno di Valutazione (OIV) 

dell’ACI, 

− di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell’A.C. Lecce 

www.lecce.aci.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

(OMISSIS...) 

Alle ore 19.00, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di 

intervento dei presenti, il Presidente, ringrazia della partecipazione e dichiara chiusa la seduta. 

http://www.lecce.aci.it/


 

         IL SEGRETARIO                                                                     IL PRESIDENTE  

Dott.ssa Teresa Elvira Sambati                                         Dr. Aurelio Filippi Filippi 

__________________________________________________________________________________________________________ 

AUTOMOBILE CLUB LECCE 

Il presente è estratto della seduta consiliare n. 3 del 9 ottobre 2020 dal registro dei Verbali del 

Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecce. 

Lecce, 20/10/2020                                                           IL DIRETTORE 

                                                                                   Dott.ssa Francesca Napolitano 
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