
 Organismo Indipendente di Valutazione

PARERE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
SULL’AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

DELL’AUTOMOBILE CLUB BIELLA

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Federazione ACI,

visto  l’art.54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 come modificato dal comma 44 della L. 
190 del 2012;

visto  il  D.P.R.  62/2013  avente  ad  oggetto  “Regolamento  recante  codice  di 
Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165”;

considerate le linee guida emanate dall'ANAC con le delibere  n.75 del  2013 e 
n.177 del 2020;

preso  atto  della  mail  con  la  quale  il  Responsabile  della  Prevenzione  della 
Corruzione e della Trasparenza ha trasmesso il documento relativo all’aggiornamento del 
Codice di Comportamento (da ora Codice) dell'Automobile Club Biella (da ora AC Biella) e 
dell'avvenuta conclusione della procedura di consultazione dello stesso,

tutto ciò premesso e considerato

 esprime parere favorevole in merito all’aggiornamento del Codice dell'AC Biella
con l'invito ad apportare le modifiche/integrazioni di seguito indicate:

           1  .art. 2 c. 2 :  inserire let. D"titolare o funzionario dell'Ufficio dei Procedimenti 
Disciplinari (UPD)"

     2.  art. 2 c.2 : rinumerare let. D diventa let. E

          3.  art 4. c. 10 rigo 4/5: eliminare periodo che va dalla parola"Le" alla parola 
"articolo"

               4. art.11, comma 7, ultimo rigo: correggere “d.lgs. 165/200” in “d.lgs. 165/2001”

    5. art. 13 c.3 rigo 4: : inserire le parole “secondo quanto indicato nel PTPCT di 
Ente” tra parole "che conferisce l'incarico" e "sono condizione per l'acquisizione 
dell'efficacia dell'incarico"

6.art.13: dopo il comma n.9, inserire il seguente comma n.10: “I soggetti, di cui  
al comma 3, che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per 
le conseguenze economiche degli atti adottati e non possono conferire incarichi 
per i tre mesi successivi”

7. art.13: conseguentemente rinominare i commi 12,13,14 in 11,12,13

8.art .13 comma 12 secondo rigo: modificare"commi da 2 a 9" in "commi da 2 
a 8"

9.  art.13,  comma  13,  primo  rigo:  laddove  si  legge  “comma  10”  sostituire 
“comma 9”

10. 14 c. 4 ultimo rigo: sostituire la parola "Cunoe" con la parola "Biella"



Roma, 12 novembre 2021

    Il Presidente                           Il Componente                         Il Componente
Dott.ssa Francesca Gagliarducci      Avv. Massimo Maira             Prof.ssa Sabrina Spallini
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