
Delibera del Presidente n. 3 del 22 aprile 2016 - Nomina Responsabile della Trasparenza 

 

 

AUTOMOBILE CLUB LECCE 

L’anno duemilasedici, il giorno 22 del mese di aprile, nella sede dell’A.C. Lecce, 

IL PRESIDENTE 

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”; 

VISTI i compiti attribuiti al Responsabile per la Trasparenza, il quale è tenuto a: 

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione 

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la 

chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, provvedendo tempestivamente ad ogni 

intervento o proposta ritenuti utili e necessari al fine di assicurare la migliore attuazione del citato 

d.lgs. n. 33 del 2013, tenendone informato il Consiglio, nonché –ove la mancata attuazione degli 

interventi e delle azioni proposte comporti una violazione degli obblighi di pubblicazione– 

provvedendo alle segnalazioni di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo secondo le 

procedure ivi indicate; 

- provvedere, per quanto di competenza dell’A.C. locale, all'aggiornamento del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, redatto in uniformità federale dall’ACI; 

-  controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico; 

VISTA la Delibera A.C. Lecce n. 6 dell’8 febbraio 2013 con la quale si è provveduto a nominare il 

Dott. Pasquale Elia Responsabile della Trasparenza per lo svolgimento dei compiti sopra 

richiamati; 

CONSIDERATO che il 14 marzo 2016 si è concluso il mandato del Dott. Elia nel ruolo di Direttore 

dell’A.C Lecce e che, a far data dal 15 marzo 2016, l’incarico di Direttore dell’Ente è stato affidato 

alla Dott.ssa Teresa Elvira Sambati. 

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 trasparenza 

per lo svolgimento dei compiti sopra richiamati; 

CONSIDERATO che, con Delibera del Consiglio Direttivo n. dell’11 aprile 2016, la Dott.ssa Teresa 

Elvira Sambati è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’A.C. Lecce; 



CONSIDERATO che nella comunicazione e-mail del 14.01.2013 prot. n. 71/2013/AC dell’OIV 

centrale dell’ACI è stata espressa l’opportunità di fare coincidere il “Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione” con il “Responsabile della Trasparenza”, precisando che tali 

attribuzioni – e le relative responsabilità – non possono non tenere conto della specificità e delle 

piccole dimensioni dell’A.C., che richiedono l’introduzione di forme di adattamento e l’adozione di 

moduli flessibili rispetto alle previsioni generali 

DELIBERA 

1. 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 Teresa Elvira Sambati “Responsabile 

della Trasparenza dell’Automobile Club Lecce”, 

2. di sottoporre il contenuto di questa delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del 

Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna, 

3. di comunicare la nomina – di cui al punto 1, - all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) nonché all’Organismo Interno di Valutazione (OIV) dell’ACI, 

4. di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell’A.C. Lecce www.lecce.aci.it, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Il Presidente 

Dott. Aurelio Filippi Filippi 
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