
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 7 del 05 febbraio 2015 

 
Oggi, 05 febbraio 2015, alle ore 10:15 presso la Sede dell’Automobile Club di Imperia, sita in Via Tommaso Schiva nn. 
11/19, il sottoscritto Prof. Franco Pardini, Commissario Straordinario dell’Automobile Club Imperia a far data dal 02 
dicembre 2014, giusta decreto di nomina della Ministro dei beni delle attività culturali e del Turismo, notificato il 9 
gennaio 2015, delibera sui seguenti argomenti: 
 
1) Deleghe e attribuzione responsabilità ed incarichi al Direttore dell’AC Imperia, Dott.ssa Brunella Giacomoli 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 

Il Commissario Straordinario 
 
- In ottemperanza al mandato conferitogli dal succitato Decreto Ministeriale di nomina con il quale, fra gli altri, vi è 
quello di ricondurre l’AC Imperia all’amministrazione ordinaria; 
 
- Considerato che il Commissario Straordinario assume la carica di Presidente e rappresentante legale pro-tempore 
dell’Ente e, in quanto tale, ha tutti i poteri che l’art. 55 dello Statuto dell’ACI demanda al Presidente, compreso il 
conferimento di deleghe al Direttore così come disposto dall’art. 4, lettera n) del Regolamento di Organizzazione 
adottato dall’Ente; 
 
- Ritenuto necessario assicurare l’adempimento di svariati procedimenti cui sono soggette le Pubbliche 
Amministrazioni così come previsto dalla vigente normativa e che il sottoscritto Commissario, nell’eventuale 
impossibilità di presenziare presso l’Ente in maniera continuativa per gli impegni connessi alla propria attività 
istituzionale e professionale, può farvi fronte attraverso l’attivazione dell’istituto della delega; 
 
- Valutato che la Dott.ssa Brunella Giacomoli, Direttore dell’AC Imperia, possiede i requisiti, la competenza e 
l’autonomia necessaria ad assicurare l’adempimento dei citati doveri amministrativi  
 

D E L I B E R A  
 

a) delegare il Direttore dell’AC Imperia, Dott.ssa Brunella Giacomoli, a rappresentare l’AC Imperia in tutte le fasi della 
negoziazione sindacale relativa alla trattativa per il Contratto Integrativo 2014 e 2015 del personale dipendente; 
b) nominare il Direttore dell’AC Imperia, Dott.ssa Brunella Giacomoli responsabile ed incaricata dei seguenti 
procedimenti e attività: 
- Responsabile della trasparenza 
- Responsabile della prevenzione della corruzione, così come previsto dall’art.1, comma 7, della Legge 190/2012, e in 
quanto l’OIV dell’ACI ha stabilito che negli AACC non dirigenziali il responsabile della trasparenza, in assenza di altre 
figure debba essere incaricato del ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione. 
- Soggetto incaricato a ricevere la diffida ex art. 3, comma 1, D.Lgs n. 198/2009 
- Responsabile Legale dell’Ente – RLE – per le varie procedure cui è assoggetto l’Ente quale pubblica amministrazione, 
con relativo accreditamento sulle piattaforme a ciò dedicate (ARAN, MEF, CNEL, INPS, INAIL, AVCP, DigitPA, IPA ed 
altre eventuali che dovessero rendersi necessarie), in quanto l’AC Imperia è soggetto a frequenti variazioni del 
Rappresentante Legale ed è strutturato quale  unico centro di responsabilità cui fa capo il Direttore, così come previsto 
dall’Art. 2, ultimo comma, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente. 
 
 
 
IL DIRETTORE – SEGRETARIO         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli                 F.to Prof. Franco Pardini 
 


