Comune di POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

ORIGINALE
SINDACO

DECRETO N. 9
del 11-03-2021
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 7 L. N 190/2012.

IL SINDACO
VISTO l’art. 1, comma 7 della L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, ai sensi del quale, negli
Enti locali, l’organo di indirizzo individua, di norma, nel Segretario Generale il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza;
VISTO che:
- a far data dal 16/12/2020 è divenuta vacante la Segreteria Comunale di questo Ente, per trasferimento della
titolare, dott.ssa Vanessa Iannetta, presso altra sede;
- la dott.ssa Vanessa Iannetta rivestiva presso questo Ente la funzione di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza;
ATTESO che, sebbene la nuova disciplina introdotta dal sopra citato D. Lgs. n. 97/2016 è volta ad unificare in capo
un solo soggetto l’incarico di Responsabile della Prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza con
l’obiettivo di garantire la piena integrazione delle materie della trasparenza e dell’anticorruzione, dal tenore testuale
dell’art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, così come confermato anche all’interno del Piano Nazionale Anticorruzione
approvato da ANAC con delibera n. 831 del 3/8/2016, permane tuttavia la possibilità di affidare ad un distinto
soggetto il ruolo di Responsabile per la Trasparenza, laddove esistano obiettive difficoltà organizzative tali da
giustificare la distinzione dei ruoli;
RICHIAMATO il decreto n. 001/2021 del Prefetto di Bologna con il quale la dott.ssa Ornella Cavallari, Segretario
Generale presso la Segreteria convenzionata Comune di Ferrara- Provincia di Ferrara, è stata incaricata ad effettuare
la reggenza a scavalco presso la Segreteria del Comune di Poggio Renatico per il periodo 15/01/2021 – 31/05/2021;
VALUTATO opportuno, stante quanto sopra, mantenere distinte le due figure in ragione non solo dei numerosi
compiti spettanti e della complessità della materia inerente obblighi di pubblicazione, ma anche dell’attuale assetto
organizzativo interno che consente di mantenere un buon presidio su entrambi gli ambiti interessati garantendo
comunque la piena integrazione tra le materie di interesse;
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RITENUTO di procedere alla nomina del Segretario Generale reggente a scavalco , Dott.ssa Ornella Cavallari, quale
“Responsabile della Prevenzione della Corruzione” del Comune di Poggio Renatico con decorrenza immediata , fino
al termine dello scavalco, figura che garantisce senza ombra di dubbio piena autonomia, indipendenza ed
imparzialità nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla L. n. 190/2012;
DATO ATTO che per adempiere alle disposizioni previste dalla L. n. 190/2012 il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione, seppur nella piena autonomia delle sue funzioni, si avvarrà della struttura organizzativa afferente
all’ Area “Servizi Generali” del Comune nonché della collaborazione di tutti i Responsabili d’Area dell’Ente;
Per le ragioni sopra esposte e ritenuta la propria competenza a provvedere;
DECRETA
- DI NOMINARE la Dott.ssa Ornella Cavallari, Segretario Generale reggente, a scavalco, del Comune di
Poggio Renatico, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Poggio Renatico, ai
sensi dell’art. 1, comma 7 della L. n. 190/2012, con decorrenza immediata e sino al termine dello scavalco;
- DI DARE ATTO che per lo svolgimento dell’incarico il Responsabile così individuato si avvarrà della
struttura organizzativa afferente all’Area “ Servizi Generali” del Comune che assicurerà il necessario
coordinamento e la piena integrazione tra le materie dell’Anticorruzione e Trasparenza, nonché della
collaborazione di tutti i Responsabili d’Area dell’Ente;
- DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ANAC, alla Prefettura di Ferrara e a tutti i Responsabili
di Area dell’Ente;
- Di DARE ATTO che il presente provvedimento, ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale,
dovrà essere pubblicato sul sito web del Comune di Poggio Renatico nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

IL SINDACO
Garuti Daniele
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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