Il Sindaco
Prot. Gen. n. 21291 del 17.02.2020
Ferrara, 13 febbraio 2020

OGGETTO: Nomina della dott.ssa Ornella Cavallari, Segretario Generale, quale Responsabile della
Trasparenza del Comune di Ferrara.

IL SINDACO
RICHIAMATO il provv.to di Giunta Comunale n. 560/120804 dell’01.10.2019 con il quale è
stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune, la cui attuazione è stata
prevista con decorrenza 1° gennaio 2020;
PREMESSO che con atto sindacale del 30 ottobre 2019, prot. 135376, si è provveduto a
confermare la nomina della dott.ssa Ornella Cavallari, Segretario Generale, quale Responsabile
della prevenzione della corruzione dell’Ente sino alla scadenza del mandato sindacale;
DATO ATTO che con successivo atto sindacale del 05 novembre 2019, prot. 137181, si era
provveduto a confermare la nomina della dott.ssa Luciana Ferrari, quale Responsabile della
trasparenza, fino alla scadenza naturale del rapporto di lavoro in essere, tenuto conto dell’incarico
dirigenziale conferito a tale data e del collocamento in quiescenza a far data dal 1° maggio 2020;
ATTESO che il mantenimento dei ruoli separati era stato operato in considerazione della
ritenuta opportunità, per ragioni di natura prettamente organizzativa, di continuare a mantenere
distinti i due incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della
trasparenza così come, del resto, espresso anche dall’aggiornamento annuale del “Piano triennale
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021”, approvato dalla Giunta
Comunale in data 29/01/2019;
VISTA la nota della dott.ssa Ferrari del 14.01.2020, prot. 4512, tesa a richiedere la revoca
della nomina quale Responsabile della trasparenza, tenuto conto anche dell’approssimarsi della
data del suo collocamento a riposo;
RICHIAMATA la delibera di ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 relativa all’approvazione
del “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” che, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n.
190/2012 “.. costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di
prevenzione della corruzione..”;
RILEVATO che con la succitata delibera “… per il triennio 2019-2021, il Consiglio
dell’Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte
generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino
ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto
di appositi atti regolatori”, intendendosi, in tal modo, superate le indicazioni contenute nelle Parti
generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati;

PRESO ATTO:
- che il “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”, confermando le indicazioni già contenute
nei precedenti piani, in tema di criteri di scelta, ricorda che “Negli enti locali, per specifica
disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012) il RPCT è individuato, di norma, nel segretario o
nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione”;
- che, in virtù delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, è stato espresso il principio
volto a unificare le figure del Responsabile della prevenzione della corruzione e quella di
Responsabile della Trasparenza e che l’art. 43, anch’esso modificato dal succitato decreto, stabilisce
che “1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui
all' articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile per la trasparenza ...”;
CONSIDERATA complessivamente la stretta correlazione tra la figura del Responsabile per
la prevenzione della corruzione ed il Responsabile per la trasparenza, in ragione della
complementarietà delle tematiche da trattare;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n.33/2013, il Responsabile per la trasparenza
“svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza
e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico,
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più
gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione”;
RITENUTO di accogliere la richiesta della dott.ssa L. Ferrari e di ricondurre le funzioni di
Responsabile della Trasparenza in capo al Segretario Generale del Comune, dott.ssa O. Cavallari, già
Responsabile della prevenzione della corruzione ed in possesso dei requisiti e della necessaria
competenza e professionalità a svolgere tale ruolo;
DISPONE
- di nominare la dott.ssa Ornella CAVALLARI – Segretario Generale e Responsabile della
prevenzione della corruzione - quale Responsabile della Trasparenza del Comune di Ferrara a
decorrere dal 17 febbraio 2020 sino alla scadenza del mandato sindacale;
- di stabilire che nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento economico attualmente in
godimento;
- di provvedere alla comunicazione del presente atto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella apposita sotto sezione di “Amministrazione
trasparente”.

IL SINDACO
Alan Fabbri
Il presente atto è da notificare a:
- Dott.ssa Ornella Cavallari – Segretario generale
e da inviare in copia a:
- “Tutto Comune” per la diffusione tramite il Servizio “Comunicazioni interne”.

