COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
DATA: 04 LUGLIO 2019
OGGETTO: Individuazione del Responsabile
materia di trasparenza.

in materia di prevenzione della corruzione e in

IL SINDACO

PREMESSO che l’art. 1, comma 7 e s.m.i. della Legge 06/11/2012 n. 190 recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, stabilisce che “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in
servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico
con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata
determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione
delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti
all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure
in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o
indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi
collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate
all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle
forme di cui al comma 3, art. 15 del D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39;

VISTO l’art. 41, comma 1, lettera f) del D.lgs. 97/2016, il quale ha previsto che vi sia un unico
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
VISTO altresì il decreto del Vicesindaco in data 02/01/2014 con il quale è stato nominato, ai sensi
dell’art. 1, comma 7 e seguenti, della legge 190/2012 nonché dell’art. 43, comma 1, del D.Lgs.
33/2013, responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza del
Comune di Lama Mocogno il Segretario comunale;
PRESO ATTO:
 della deliberazione dell'ANAC n. 1074/2018;
 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 20192021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 31/01/2019, esecutiva;
TENUTO CONTO che:
 a seguito delle dimissioni volontarie dal servizio rassegnate dal Dr. Gianfranco Morganti, la
sede della segreteria comunale è vacante;
 al fine di procedere alla nomina di un nuovo Segretario è stata richiesta la pubblicazione della
suddetta sede di segreteria convenzionata, con avviso n. 92 del 23/11/2018 ma la sede di
segreteria è tuttora vacante;

CONSIDERATO che:
- questo Ente, nelle more di conclusione della procedura di nomina del titolare, con nota prot. n.
368 del 26/01/2019 ha chiesto all’Albo Segretari Comunali e Provinciali dell’Emilia Romagna
presso la Prefettura di Bologna, di autorizzare il Dr. Giampaolo Giovanelli, in servizio presso la
Segreteria convenzionata dei Comuni di Pavullo nel Frignano, Fanano, Fiumalbo e Polinago,
allo svolgimento temporaneo dell’incarico di reggenza a scavalco della sola segreteria del
Comune di Lama Mocogno per il periodo dal 28 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019, con le
competenze di cui all’art. 97 del D.lgs. 267/2000;
- con decreto n. 032/2019 del 28 gennaio 2019, la Prefettura di Bologna ha autorizzato la
reggenza a scavalco per il suddetto periodo;
- successivamente, stante il sussistere delle motivazioni che hanno determinato la precedente
istanza, con nota prot. n. 921 del 1° marzo 2019, il Sindaco del Comune di Lama Mocogno ha
richiesto di autorizzare il Dr. Giampaolo Giovanelli per un ulteriore periodo decorrente dal 1°
marzo 2019 e fino al 30 giugno 2019;
- con decreto prefettizio n. 069/2019 in data 01/03/2019 è stata rilasciata la necessaria
autorizzazione alla reggenza a scavalco al Dr. Giampaolo Giovanelli fino al 30 giugno 2019;
PRESO ATTO che con ulteriore istanza del 29/06/2019 - prot. n. 2837 questo Comune ha richiesto
l’autorizzazione alla proroga dell’incarico di reggenza a scavalco presso la Segreteria del Comune
di Lama Mocogno fino al 30 settembre 2019;
VISTO il decreto n. 230/2019 in data 4 luglio 2019, con il quale la Prefettura di Bologna – Albo
Segretari comunali e provinciali dell’Emilia Romagna ha autorizzato il Dr. Giampaolo Giovanelli a
dare prosecuzione alla reggenza a scavalco presso la Segreteria di questo Ente per il periodo
richiesto;
RITENUTO necessario, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 26/05/2019,
confermare il Segretario comunale Giovanelli Dr. Giampaolo quale Responsabile della
Prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Lama Mocogno, per la durata
dell’incarico di reggenza a scavalco presso la Segreteria di questo Ente, autorizzato con apposito
decreto della Prefettura di Bologna – Albo Segretari comunali e provinciali dell’Emilia Romagna;

PRESO ATTO che il Segretario comunale Dr. Giampaolo Giovanelli, è in possesso di requisiti
e capacità professionali pienamente confacenti allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al
ruolo ed ha confermato la disponibilità in merito;
VISTI:
 l'art. 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 l'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000 n. 267 e s.m.i. che conferisce al Sindaco i poteri di
nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
 l'art. 97, comma 4, lettera d), del TUEL in base al quale il Segretario esercita ogni altra
funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente
della Provincia;
 la deliberazione dell'ANAC n. 1074/2018;
 il vigente Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
DECRETA
1)

di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, la nomina del Segretario comunale
Dr. Giampaolo Giovanelli quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per il Comune di Lama Mocogno - ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge
06/11/2012, n. 190 - per la durata dell’incarico di reggenza a scavalco presso la Segreteria di
questo Ente debitamente autorizzato con apposito decreto della Prefettura di Bologna – Albo
Segretari comunali e provinciali dell’Emilia Romagna;

2)

di stabilire che il Segretario Comunale avrà il compito di dare attuazione al disposto in
premessa, che qui s’intende integralmente richiamato, avvalendosi del personale del Settore
“Amministrativo” e, secondo competenza, degli altri Settori del Comune di Lama Mocogno,
stante l’invarianza finanziaria prescritta dalle norme suddette derivante dall’attuazione delle
stesse.

3)

di pubblicare il presente decreto nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune di
Lama Mocogno, dandone contestualmente informazione al Nucleo di Valutazione incaricato
di funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) associato, ed eseguendo le
segnalazioni prescritte dalla norma alle competenti Autorità.

Il Sindaco
F.to Pasini Giovanni Battista

Per accettazione:
Il Segretario comunale
F.to Dr. Giampaolo Giovanelli

