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NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
TRASPARENZA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA.

DELLA

CORRUZIONE

E

Il Presidente

PREMESSO che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati,
Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Bassa
Reggiana" tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e
Reggiolo;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio dell’Unione n. 25 del 25/09/2020 “PRESIDENTE
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA. ELEZIONE.”;
Visti:

•
•

la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, e ss.mm.ii.;

Dato atto che il D.Lgs. 97 del 25.5.2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge
190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'articolo 7 L. 7.8.2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” tra l’altro ha riunito gli incarichi di
Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza;
Visti i compiti che deve svolgere il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza in forza delle novità normative e dell’aggiornamento del PNA ed in particolare:
1. elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 8, L. 190/2012);
2. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (art. 1, comma 10, lett.
a) L.190/2012);
3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il
PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (art. 1, comma
14, L.190/2012);
4. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.
RICHIAMATA la delibera di Giunta dell’Unione n. 7 del 30/01/2019 “PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019/2021. APPROVAZIONE.”
con la quale veniva individuato come Responsabile per la prevenzione della corruzione e
trasparenza il Segretario dell’Unione Bassa Reggiana dott. Stefano Gandellini;
RICHIAMATA la delibera di Giunta dell’Unione n. 9 del 29/01/2020 “PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO 2020 E TRIENNALE 2020/2022.
APPROVAZIONE DEL PIANO E RELATIVI ALLEGATI.”
DATO ATTO che l’incarico di Segretario dell’Unione al dott. Gandellini è scaduto il 31/12/2020 e
al momento, ravvisata inoltre la situazione di emergenza, non è stato possibile incaricare un
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nuovo segretario dell’Unione, il quale svolgeva altresì le funzioni di responsabile della
prevenzione della corruzione e trasparenza;
RAVVISATA la necessità di nominare un nuovo responsabile della prevenzione della corruzione
e trasparenza;
PRESO ATTO delle indicazioni della Giunta dell’Unione Bassa Reggiana in merito alla nomina del
Responsabile della Prevenzione delle Corruzione e Trasparenza;
Richiamati:
• l’art. 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii;
• l’art. 50, comma 10, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii che conferisce al Sindaco i 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 o dal Presidente della Provincia”;
• 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;
DECRETA

1. DI NOMINARE; ai sensi dell’art. 1 c. 7 della Legge 190/2012, quale Responsabile della
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza il Direttore Operativo
Elena Gamberini fino al 31.12.2020 nelle more della individuazione e nomina del
segretario Unione, dando al contempo atto che gli atti della direzione saranno soggetti a
controllo da parte di altro dirigente incaricato dell’Unione Bassa Reggiana;
2. DI INCARICARE il nuovo Responsabile, con il supporto dei responsabili dei servizi,
dell’attuazione di tutti gli adempimenti ascritti alle figure di Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza previsti dalla normativa vigente in
materia;
3. DI TRASMETTERE copia del presente agli incaricati, ai Funzionari titolari di P.O., alla
Giunta dell’Unione e all’organo consiliare nella prima seduta utile;
4. DI COMUNICARE tempestivamente l’adozione del presente decreto all’A.N.A.C.;

5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio On-Line sul
portale web www.bassareggiana.it
pubblicità-notizia.

per 15 gg. naturali e consecutivi allo scopo di

Dalla residenza Municipale, lì 06/07/2020
Il Presidente
VERONA CAMILLA / INFOCERT SPA
__

“Documento informatico frmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispetive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la frma autografa; il
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documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché successivamente
trasferito in Storico Ati pubblicati.”
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