COMUNE DI NOVELLARA
(Provincia di Reggio Emilia)

DECRETO DEL SINDACO

Registro Gen.le Decreti n. 7 del 20/12/2016
Oggetto:
NOMINA
DEL
SEGRETARIO
GENERALE
QUALE
RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(RPC) E RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA (RT)– PERIODO DAL
GENNAIO 2017 AL LUGLIO 2017.
Il Sindaco
Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 10.10.2014 con il quale si è provveduto ad individuare,
sino alla scadenza del mandato elettorale, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione il Segretario Generale Bova dott. Luigi; per tutta la durata della legislatura
2014/2019;
Visto il Decreto Sindacale n.10 del 16 luglio 2013 con il quale si è provveduto alla nomina del
responsabile della Trasparenza ai sensi art. 43 del D.lgs n. 33/2013 individuando la sig.ra
Donatella Prandi Responsabile del settore servizi Amministrativi e relazioni con il Pubblico ,
senza indicazione di scadenza temporale e comunicandone il nominativo a CIVIT;
Rilevato che tra le modifiche di maggior rilievo apportate dal D.lgs 96/2016 agli originari D.lgs
33/2013 ed alla Legge 190/2012 in materia di pianificazione triennale della trasparenza e
dell’integrità , rientra la previsione di una unica pianificazione (PTPCT ) nella logica di una
piena integrazione, semplificazione e coordinamento tra gli obiettivi strategici e gestionali
dell’Ente;
Rilevato, inoltre, che in tale direzione è stata apportata una apposita modifica all’art.1,
comma 7, della legge 190/2012 dall’art.41 comma 1 lett. f) del citato D.Lgs 96/2016
prevedendo chi vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, demandando ad un unico referente la regia complessiva della pianificazione;
Dato atto che con decreto del Sindaco n. 5 del 08/11/2016 si è provveduto a disporre la
nomina Difensore Civico per il digitale in capo al Dr. Luigi Bova e con scadenza al luglio 2017
(per cessazione dalla carica);
Atteso che il nuovo Piano di Prevenzione alla Corruzione conterrà una apposita sezione
dedicata alla trasparenza, e costituirà l’atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi
necessari per garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione, l’elaborazione , la
trasmissione e la pubblicazione dei dati con la collaborazione dei Responsabili di Settore per
ogni aggiornamento del caso;
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Atteso che il Piano di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2016/2018 approvato nella sua
versione definitiva con deliberazione di Giunta n. 9 del 27/01/2016 e successive modifiche ed
integrazioni , sarà riproposto nella nuova versione integrata entro il 31 gennaio di ogni anno, e
curandone la successiva pubblicazione sul sito entro 30 gg. Dal perfezionamento degli atti;
Evidenziato che al Responsabile Unico della prevenzione della corruzione permane e si rafforza
il compito di verifica, d'intesa con il Responsabile di Settore competente, dell'effettiva rotazione
degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il
rischio che siano commessi reati di corruzione, l'individuazione del personale da inserire nei
programmi di formazione a tal fine previsti dalla normativa nonché ogni altra competenza
riconosciutagli in materia dalla normativa vigente;
Richiamati:


l' art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii;



l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii che conferisce al Sindaco
poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;



l’art. 97, comma 4, lettera d), del TUEL secondo il quale il Segretario Comunale esercita
ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal
Sindaco";



la delibera CIVIT (ora ANAC) n. 15 del 13 marzo 2013 che individua nel Sindaco il
titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;



la circolare 14 febbraio 2014, n. 1/2014, della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
MINISTRI- DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA;



la delibera 831/2016 dell’Autorità sul PNA 2016 ( c.f.r. par.4);

Ritenuto di dover provvedere in merito nominando Unico responsabile della
della corruzione e della trasparenza il Segretario Generale dell'ente;

i

DEI

prevenzione

Ritenuto, altresì, di dover conseguentemente revocare la precedente specifica nomina alla
Responsabile della Trasparenza;
DECRETA

1. DI NOMINARE, come già individuato dal precedente proprio decreto in premessa, ai
sensi dell'art. 1, c. 7, della Legge n. 190/2012, dalla data odierna e sino al luglio 2017 (
data di cessazione attività per collocamento a riposo) il Segretario Generale Bova dott.
Luigi, titolare della segreteria convenzionata , Novellara-Luzzara, iscritto all'Albo della Regione Emilia Romagna al numero ID 1415, Ministero dell'Interno, quale Responsabile
Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Novellara;
2. DI INCARICARE il Segretario Generale, con il supporto dei Responsabili di Settore,
della attuazione di tutti gli adempimenti ascritti alla figura di Responsabile della
prevenzione e della corruzione e della trasparenza previsti dalla normativa vigente in
materia;
3. DI REVOCARE il proprio Decreto Sindacale n.10 del 16 luglio 2013 di nomina del
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responsabile della Trasparenza (ai sensi art. 43 del D.lgs n. 33/2013) la sig.ra Donatella
Prandi Responsabile del settore servizi Amministrativi e relazioni con il Pubblico
4. DI COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento alla Giunta comunale,
all'Organo consiliare nella prima seduta utile nonché ai Responsabili di Settore dell'Ente;
5. DI COMUNICARE tempestivamente l'adozione del presente decreto all'A.N.A.C. (ex
CIVIT) come previsto nella Circolare 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
6. DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, con i necessari
adeguamenti alla apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Dalla residenza Municipale, lì 20/12/2016

Il Sindaco
Carletti Dott.ssa Elena
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COMUNE DI NOVELLARA
(Provincia di Reggio Emilia)
RELATA DI NOTIFICA
L’anno ……….. addi’ ………………………………………………………. del mese di …………………………………………..
il sottoscritto Messo Comunale DICHIARA di avere notificato il presente atto

al Signor

……………………………………………………………………………………………… per mezzo ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
IL RICEVENTE
-------------------------------------------

IL MESSO NOTIFICATORE
-----------------------------------------

RELATA DI NOTIFICA (ai sensi art. 12 L. 890/1982)
n° d’ordine ……………………………. (n° cronologico …………………./……………………)

Oggi …………………………………………………………………… il/la sottoscritto/a appartenente allo Sportello
Unico per l’Edilizia del Comune di Novellara, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/1990 ha
notificato a mezzo posta, visto l’art. 12 della Legge 890/1982, una copia originale del presente
atto destinato a …………………………………………………………………………………………………………………. nel
Comune di …………………………………………………….. presentandolo, per la spedizione, all’Ufficio
Postale di ……………………………………………………………….. (Racc. n° ………………………………………………..).
L’atto precitato sarà spedito in busta chiusa e sigillata, a mezzo Raccomandata con Avviso di
Ricevimento, con le modalità previste dalla Legge 890/1982.
L’Avviso di Ricevimento citato, una volta ritornato, sarà allegato all’originale dell’atto.
L’atto è composto di n. ………………… pagine, scritte solo su di un lato.
IL NOTIFICATORE
------------------------------------------
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