
 

DELIBERAZIONE N. 2 

Il giorno sei del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette il 

Presidente dell’Automobile Club Torino, Prof. Piergiorgio Re, premesso che: 

 il Dr. Fabrizio Turci a far data dal 15 ottobre 2016 ha assunto 

l’incarico della Direzione ad interim dell’Automobile Club Torino; 

 il Dr. Giuseppe De Masi a far data dal 15 ottobre 2016 ha assunto 

l’incarico di Responsabile preposto della Direzione dell’Automobile Club 

Torino e che in virtù di tale responsabilità il Consiglio Direttivo dell’Ente, nella 

seduta del 12 dicembre u.s., aveva confermato in capo allo stesso i seguenti 

incarichi/deleghe: 

a) Responsabile Unico del Procedimento; 

b) Titolare del Procedimento per l’accesso civico (ai sensi art. 5 

D.lgs. 33/2013); 

c) Titolare del Potere sostitutivo (art. 2, comma 9 bis della legge 7 

agosto 1990, n° 241 e s.m.i.); 

d) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza; 

e) Responsabile del Processo di pubblicazione; 

f) Responsabile della conservazione documentale del Protocollo 

informatico dell’Ente; 

g) delega alla firma dei contratti di affiliazione delle autoscuole a 

marchio ACI Ready2GO e delle relative integrazioni. 

 Con nota della Direzione Centrale Risorse Umane 

dell’Automobile Club d’Italia, prot.022/0000687/17 del 27 gennaio 2017 è stato 

conferito, con decorrenza 1° febbraio 2017, l’incarico della Direzione 



 

dell’Automobile Club Cuneo al Dr. Giuseppe De Masi, che in pari data cessa 

dall’incarico di Preposto; 

 considerato che occorre, pertanto, procedere con l’assegnazione 

degli incarichi/deleghe di cui sopra in capo al Dr. Turci; 

 considerata l’impossibilità di effettuare in immediato un 

Consiglio Direttivo; 

delibera 

di affidare con effetto 1° febbraio 2017 al Dr. Fabrizio Turci, i seguenti 

incarichi/deleghe: 

a) Responsabile Unico del Procedimento; 

b) Titolare del Procedimento per l’accesso civico (ai sensi art. 5 

D.lgs. 33/2013); 

c) Titolare del Potere sostitutivo (art. 2, comma 9 bis della legge 7 

agosto 1990, n° 241 e s.m.i.); 

d) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza; 

e) Responsabile del Processo di pubblicazione; 

f) Responsabile della conservazione documentale del Protocollo 

informatico dell’Ente; 

g) delega alla firma dei contratti di affiliazione delle autoscuole a 

marchio ACI Ready2GO e delle relative integrazioni. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e sarà sottoposta a 

ratifica del  Consiglio Direttivo nella sua prossima riunione.   

                        F.to Il Presidente  

                              (Prof. Piergiorgio Re) 


