Prot. Gen.le n. 120466

Ferrara, 29 dicembre 2014

N. d’ordine 26 /Dir/2014

OGGETT0: Dott.ssa Ornella Cavallari – Segretario Generale - Nomina a Responsabile
della prevenzione della corruzione del Comune di Ferrara.

IL SINDACO

Premesso che con la legge 6 novembre 2012, n. 190, sono state approvate le disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione;
Viste le successive disposizioni in materia contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato
Interministeriale (istituito con DPCM del 16 gennaio 2013), nelle indicazioni della
Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 e nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato
l’11 settembre 2013;
Che tale legge, nel complesso, reca misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e
l’illegalità nella PA introducendo nel Codice penale modifiche alla disciplina dei reati contro
la pubblica amministrazione;
Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all’Autorità nazionale anticorruzione e
per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.) – ex CIVIT che nelle pubbliche amministrazioni (centrali e territoriali) sia individuato, dall’organo di
indirizzo politico amministrativo, il responsabile della prevenzione della corruzione;
Ritenuta la propria competenza in merito nell’ambito di quanto previsto dal Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che configura il Sindaco
quale organo di indirizzo politico amministrativo, responsabile dell'amministrazione del
comune (art. 50 TUEL) e che individua le funzioni del Consiglio comunale in maniera
tassativa e circoscritta all’adozione degli atti fondamentali espressamente individuati
dall’art. 42 TUEL;
Vista la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale si
forniscono le prime indicazioni operative sulle disposizioni contenute nella legge con
particolare riferimento proprio alla figura del responsabile della prevenzione della
corruzione;

Considerato che ai sensi del comma 10 dell’art. 1 della legge 190/2012 il responsabile
oltre alla predisposizione del Piano, provvede anche:
• alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a
proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o
nell’attività dell'amministrazione;
• alla verifica, d’intesa con il dirigente 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;
• ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
Dato atto che negli enti locali, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, il
responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario,
salva diversa e motivata determinazione;
Richiamato il proprio decreto n. 52/DIR/2013, prot. 55239, del 04.07.2013, come
confermato con proprio decreto 54/DIR/2013, prot. 87845, del 28.10.2013, con i quale il
dott. Moreno Tommasini è stato nominato quale responsabile della prevenzione della
corruzione dell’Ente;
Che, a seguito del rinnovo del mandato sindacale, è divenuta titolare della sede di
Segreteria Generale di questo ente la dott.ssa Ornella Cavallari;
Valutata l’opportunità di attribuire la responsabilità della prevenzione della corruzione al
Segretario Generale, tenuto conto che la sua figura professionale risulta in possesso delle
massime competenze in materia giuridico-amministrative in ordine al funzionamento
dell’apparato amministrativo comunale;
Ritenuto che il Segretario Generale per le sue competenze e qualità professionali sia
pienamente idoneo a svolgere le funzioni di responsabile della prevenzione della
corruzione;
NOMINA
la dott.ssa Ornella Cavallari – Segretario Generale del Comune di Ferrara - quale
responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente dal 1° gennaio 2015 e sino alla
scadenza del mandato sindacale
DISPONE
di trasmettere il presente atto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.) – ex CIVIT – ed al Nucleo di
Valutazione del Comune di Ferrara per le motivazioni indicate in premessa
STABILISCE
che nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento economico in godimento al
Segretario Generale – dott.ssa Ornella Cavallari

STABILISCE ALTRESI’
che dal 1° gennaio 2015 viene meno l’incarico precedentemente conferito al dott. Moreno
Tommasini di cui al proprio decreto n. 52/DIR/2013, prot. 55239, del 04.07.2013, come
confermato con proprio decreto 54/DIR/2013, prot. 87845, del 28.10.2013.

IL SINDACO
Avv. Tiziano Tagliani

In copia :
-

Dott.ssa Ornella Cavallari, per la notifica

-

Direttore Operativo

-

U.O. Trattamento Economico

-

Ufficio Programmazione e Controllo

-

Servizio Contabilità e Bilancio

-

Sindacati

P.G. n.

OGGETTO:

Dott.ssa Ornella Cavallari – Segretario Generale - Nomina a
Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di
Ferrara.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART 49 -COMMA 1 – D.LGS. N. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott. Moreno Tommasini)
Data, _______________

______________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 - COMMA 1-E ART. 151 – COMMA 4 DEL D.Lgs. n. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura
finanziaria
Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili.
Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale.

IL RAGIONIERE CAPO

(Indicare Nome - Cognome - Qualifica)
Data, _______________

______________________________________

SERVIZIO PERSONALE
U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Prot. Gen.le n.
N. d’ordine 26 /Dir/2014

Ferrara, 29 dicembre 2014
AL
U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO
-SEDE-

OGGETT0: Dott.ssa Ornella Cavallari – Segretario Generale - Nomina a Responsabile
della prevenzione della corruzione del Comune di Ferrara.

Si trasmette l’atto di incarico della Dott.ssa Ornella Cavallari – Segretario
Generale - Nomina a Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di
Ferrara.

Indi :
al Sindaco per la firma dell’atto
dopo la firma al
U.O. Trattamento Economico, per il completamento
al U.O. Programmazione e Organizzazione, per l’esecuzione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Avv. Donato Benedetti

L'ASSESSORE AL PERSONALE
Dott. Massimo Maisto

IL DIRETTORE OPERATIVO
Dott. Moreno Tommasini

