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  Prot. n. 22438 

                          Vignola, lì 14/07/2020  

DECRETO DI NOMINA DEL VICESEGRETARIO IN QUALITA’ DI SEGRETARIO REGGENTE QUALE 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

IL SINDACO 
 
Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 7670 del 22.02.2018 con cui il Segretario pro tempore del Comune 
di Vignola, dott. Paolo Campioli, veniva nominato Responsabile della prevenzione della corruzione della 
trasparenza del Comune di Vignola;       
 
Atteso che la sede di Segreteria Comunale convenzionata con il Comune di Spilamberto è vacante dal 
1.07.2020 a seguito del trasferimento del dott. Paolo Campioli ad altro Ente; 
 
Richiamato il proprio Decreto prot. n. 20646 del 1.07.2020 con cui è stata nominata, con decorrenza 
1.07.2020, reggente della Segreteria del Comune di Vignola il Vice Segretario, dott.ssa Marilena Venturi, fino 
alla nomina del nuovo Segretario titolare e, comunque, non oltre i 120 giorni previsti dalle disposizioni 
vigenti; 
 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 1, comma 7, il quale impone 
l’individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che negli enti locali, 
è individuato di norma nel Segretario dell’ente; 
 
Vista la Circolare n. 1 del 25.01.2013 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica che, fra le diverse indicazioni fornite, prevede espressamente che la nomina è di 
spettanza “dell’organo con competenza di indirizzo e controllo” (paragrafo 2); 

Vista la delibera n. 15/2013 della CIVIT, Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche (ora A.N.A.C.) in tema di organo competente a nominare il responsabile della 
prevenzione della corruzione nei Comuni, che espressamente esprime l’avviso che “il titolare del potere di 
nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di 
indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell’esercizio della propria autonomia 
normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta e al Consiglio, una diversa funzione;  

Riscontrato che con deliberazione n. 831 del 3.08.2016, paragr. 5.2, l’ANAC ha chiarito che le modifiche 
introdotte dal D.Lgs. 97/2016 interessano in modo significativo la figura del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e la nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, riconoscendo ad esso poteri 
idonei allo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività. L’ANAC inoltre ribadisce, da ultimo nel PNA 
2019 approvato con delibera dell’Autorità n. 1034 del 13/11/2019, che il RPCT deve essere una persona che 
abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che sono stati destinatari di 
provvedimenti giudiziali di condanna;         
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Precisato che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, tra i diversi compiti 
attribuiti (art.1, commi 8 e 10, L. 190/2012), deve proporre all’organo di indirizzo politico l’approvazione del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che deve essere approvato ogni anno 
entro il 31 gennaio; 

Considerato che occorre procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza del Comune di Vignola nelle more della nomina del nuovo Segretario Generale dell’Ente; 

Ritenuto che la dott.ssa Marilena Venturi, Vice Segretario del Comune di Vignola, abbia i requisiti e le 
capacità adeguate per assumere l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza fino alla nomina del nuovo Segretario Generale; 

Visto l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000  n. 267; 

Vista la L. 190/2012; 

Visto il D.Lgs. 33/2013 novellato dal D.Lgs. 97/2016; 

Visto lo Statuto del Comune di Vignola; 

Viste le disposizioni degli artt. dal 17 al 23 del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi – Organizzazione”;                           

D E C R E T A 
 

1. di individuare e nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 7, della L. 190/2012, il Segretario 
Reggente del Comune di Vignola, Vice Segretario dell’Ente, quale Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza fino alla nomina del nuovo Segretario Generale; 

2. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vignola, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” e comunicato all’ANAC secondo le modalità disposte dalla stessa 
Autorità.       

                  IL SINDACO VICARIO 

               Angelo Pasini                                                     

                                                                                                      

           

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59, DPR 10 novembre 1997 n. 513, D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.A. (http/www.firma.Infocert.it). 
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