
Automobile Club Salerno 

Delibera del Presidente n. 4/2018 del 19 marzo 2018 

L’anno 2018 il giorno 19 del mese di marzo il sottoscritto Vincenzo Demasi, in qualità di Presidente 
dell’Automobile Club Salerno: 

Visto  

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell’Automobile Club Salerno per il 

triennio 2016/2018; 

- la legge n.190 del 6 Novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" entrata in vigore il 28 Novembre 

2012;  

- l'art.1 comma 7 della Legge 190/2012, che prevede l'individuazione, da parte dell'organo 

d'indirizzo politico, del Responsabile della prevenzione della corruzione; 

- la dotazione organica dell'Ente;  

Preso atto  

- delle disposizioni introdotte dal D.Lgs 97/2016 che, nel modificare la disciplina dettata 

dall’art. 43 del D.Lgs 33/2013, ha stabilito che il Responsabile della prevenzione della 

corruzione debba, di norma, svolgere anche le funzioni di Responsabile per la 

Trasparenza; 

Premesso che: 

- Occorre procedere alla nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza, in quanto il precedente responsabile non è più in servizio presso 

l'Ente; 

- di norma tale figura è individuata nel Direttore dell'Ente, ma che attualmente la direzione 

dell'Ente, con provvedimento ACI del 23/02/2018 è stata affidata ad interim, a far data dal 1 

marzo 2018, al Direttore Compartimentale Area Centro Sud dr. Roberto Caruso e che con 

provvedimento ACI del 23/2/2018 è stato attribuito al dr. Giovani Caturano, direttore degli 

Automobile Club Campobasso e Isernia, un incarico di collaborazione e supporto 

amministrativo / gestionale al Dr. Roberto Caruso e il Direttore ad interim ha delegato, con 

provvedimento del 23 febbraio 2018, le più ampie funzioni connesse alla gestione ordinaria 

dell'AC Salerno al dr. Giovanni Caturano, 

DELIBERA 

- Di designare il dr. Giovanni Caturano quale "Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza" per l’Automobile Club Salerno, con effetto dalla presente 

e sino al persistere dell'incarico del dr. Giovanni Caturano presso l'Automobile Club 

Salerno. 

- La presente delibera non comporta previsioni di spesa. 

               IL PRESIDENTE 
            Ing. Vincenzo Demasi 


