
AUTOMOBILE CLUB FERRARA 
 

VERBALE N. 1/2021 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB FERRARA 

RELATIVO ALLA SEDUTA TENUTASI 

IL GIORNO 11 GENNAIO 2021 
 

 Il giorno undici del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno, regolarmente convocato il 

Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Ferrara, ai sensi dello Statuto ACI, con avviso della 

Presidenza del 28 dicembre 2020 Prot n. 2007/A/2020, alle ore 12,00, si sono riuniti, in 

videoconferenza i Consiglieri appresso indicati assistiti, con funzioni di Segretario, dal Direttore 

dell’Automobile Club Ferrara Dott.ssa Rosanella Maranini. 

 

Consiglieri: presenti tre; 

 

Revisori: presenti due, revisori effettivi 

 

per discutere il seguente  

ordine del giorno 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Adempimenti di cui agli artt.10, 11 e 12 del Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea; 

4) Questioni organizzative; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale di Consiglieri, dichiara aperta la 

seduta. 

 

 

Omissis 
 

 

4) QUESTIONI ORGANIZZATIVE 
 

 

Omissis 
 

 

 

4/N – Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 

Delibera n. 13/21 del 11 gennaio 2021 

Il Presidente 
 

 - rammenta al Consiglio Direttivo che la figura del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione (RPC), è stata introdotta dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, quale punto di riferimento 

fondamentale interno ad ogni amministrazione per l’attuazione della citata normativa. Il ruolo di 

tale soggetto è stato poi rafforzato dal D.Lgs. 97/2016 che ha attribuito allo stesso anche la funzione 

di Responsabile della Trasparenza; 



- ricorda che Automobile Club d’Italia, – in virtù della “trasversalità di … funzioni presenti in tutti 

gli Automobile Club nonché della sussistenza di altri contenuti tipici del PTPC che coinvolgono 

tutti gli Enti della Federazione” provvede annualmente ad elaborare un modello di Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione, che rende disponibile agli Automobile Club per l’inserimento 

delle personalizzazioni inerenti le singole realtà; 

- richiama la Nota del 8 gennaio 2014 Prot. n. 17/14 con cui il Presidente dell’Automobile Club 

d’Italia, nel dare le indicazioni poc’anzi riportate, aveva evidenziato che, in considerazione delle 

specificità organizzative caratterizzanti gli Automobile Club, l’Ente ritiene funzionale che il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione sia individuato dall’Organo di indirizzo politico di 

ciascun Ente di norma nel Direttore, indipendentemente dal livello di inquadramento giuridico dello 

stesso; 

- richiama, altresì, al Consiglio Direttivo la propria delibera 3/14 del 26 marzo 2014 con la quale 

l’Organo Consiliare, tenuto conto che l’allora Direttore dell’Ente, quale referente 

dell’anticorruzione per ACI, in ragione del ruolo di Direttore Compartimentale, era incompatibile 

ad assumere il ruolo in loco, aveva nominato la Dott.ssa Cristiana Benini, unico dipendente 

dell’Ente, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

- dà atto che dall’1 gennaio 2021 la Dott.ssa Rosanella Maranini è stata nominata Direttore 

dell’Automobile Club Ferrara; 

- richiama, infine, la nota della Dott.ssa Cristiana Benini del 31 dicembre 2020 con al quale la stessa 

ha comunicato di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione per la sopravvenuta nomina della Dott.ssa Maranini. 

Tutto ciò premesso, il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio Direttivo la proposta di 

nomina quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell’Automobile Club Ferrara della Dott.ssa Rosanella Maranini. 

 Il Consiglio Direttivo, udito quanto riferito dal Presidente, 

- vista la normativa di cui alla Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ed in particolare il 

disposto dell’art. 1 comma 7, come sostituito dall’art. 41 del D.Lgs. 97/2016, a mente del 

quale “ L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le 

eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo 

svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;” 

- richiamata le note dell’8 gennaio 2014 a firma del Presidente dell’Automobile Club 

d’Italia; 

- visto lo Statuto ACI ed in particolare l’art.57 “Il Direttore è responsabile della complessiva 

gestione dell’A.C. e dell’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi. In 

tale contesto dispone di autonomi poteri di spesa inerenti alla gestione”; 

-  richiamata la propria delibera 3/14 del 26 marzo 2014 ; 

-  dato atto che nella stessa la nomina di Responsabile della Prevenzione della Corruzione era 

ricaduta sull’unico dipendente dell’Ente in ragione della oggettiva impossibilità per l’allora 

Direttore di assumere l’incarico in quanto già referente per ACI quale Direttore 

Compartimentale; 

-  ritenuto opportuno che il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza sia assunto dal Direttore in quanto, come specificato da ANAC nel Piano 

nazionale Anticorruzione del 2019 il Responsabile della prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza deve rivestire un ruolo tale da poter adeguatamente svolgere le proprie 

attività e funzioni con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e 

con l’intera struttura amministrativa; 

- dato atto, infine, che la Dott.ssa Rosanella Maranini è stata nominata Direttore dell’Ente a 

far data dall’ 1 gennaio 2021;  

all’unanimità e con voto palese 



DELIBERA 

 

- di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la Dott.ssa 

Rosanella Maranini; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione 

Trasparente, Sotto Sezione Altri contenuti (art. 37 del D.lgs 33 del 2013); 

- di comunicare la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza ad ANAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB DI FERRARA 

REGOLARMENTE BOLLATO E VIDIMATO A NORMA DI LEGGE 

 

 

SI RILASCIA IN CARTA LIBERA 
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