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Prot. n. 44442                                                    Vignola, 31.12.2020 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 
- questa sede di Segreteria generale è vacante dal 1/07/2020 a seguito del trasferimento in altro Ente del 
dott. Paolo Campioli, Segretario titolare fino al 30/06/2020; 
- con propria nota prot. n. 43351 del 23/12/2020 indirizzata al Ministero dell’interno - Albo Nazionale 
Segretari Comunali e Provinciali e alla Prefettura U.T.G. di Bologna - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 
- Sezione Regionale Emilia Romagna, veniva chiesto l’avvio del procedimento di nomina del Segretario 
Comunale che avverrà mediante convenzione per la costituzione di un Ufficio unico di Segreteria con altro 
Ente aderente all’Unione Terre di Castelli; 
 
Richiamati: 
- l’art. 97, comma 5, del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il 
quale prevede che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario 
per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento; 
- l’art. 39, comma 3, dello Statuto comunale rubricato “Segretario Generale” il quale prevede che “il 
regolamento disciplina, nell’ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni vicarie del Segretario generale”; 
- l’art. 10 del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Organizzazione” che dispone 
in materia di nomina e funzioni del Vicesegretario; 
 
Dato atto che con proprio decreto prot. n. 44437 in data odierna le funzioni di Vicesegretario sono state 
attribuite in capo al Responsabile del Servizio Segreteria Generale, dott.ssa Laura Bosi; 
 
Considerato che è necessario assicurare il regolare funzionamento dell’Ente anche in ordine all’assolvimento 
delle funzioni facenti capo alla figura del Segretario comunale; 
 
Acquisita la disponibilità del Vicesegretario, dott.ssa Laura Bosi, alla reggenza della sede di Segreteria nelle 
more e fino alla nomina del nuovo Segretario titolare; 
 
Vista inoltre la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e i relativi decreti attuativi, tra cui il D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33, in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
Richiamato l’art. 1, commi 7 e 8, della citata n. 190/2012, come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. f), del 
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che testualmente dispone “7. 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. (..) 8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei 
documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne 
cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. 
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce 
procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla corruzione”; 



 

  
 

 
Richiamato l’art 43 del D.Lgs. n. 33/2013, rubricato "Responsabile della Trasparenza" come modificato dal 
D.Lgs. n. 97/2016 che prevede al comma 1 quanto segue: 
"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, di seguito "Responsabile' e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione. Il responsabile 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”; 
 
Valutato che si rende necessario individuare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza del Comune di Vignola ai sensi dell’art.1, comma 7, della Legge 190/2012, come modificato dal 
D.Lgs. 25.05. 2016, n. 97, nelle more della nomina del nuovo Segretario Generale; 
 
Valutato che il Segretario Reggente, già Vicesegretario, dott.ssa Laura Bosi, Responsabile del Servizio 
Segreteria Generale nell’ambito del quale sono allocate le funzioni di supporto amministrativo al Segretario 
Generale in materia di anticorruzione, trasparenza, controlli interni, gestione del ciclo della performance e 
coordinamento NdV, sia in possesso dei requisiti e capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti 
dalla legge al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
 
Ritenuto pertanto di conferire l'incarico di Responsabile delle prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT) al Segretario Reggente, dott.ssa Laura Bosi, fino alla nomina del nuovo Segretario 
titolare; 
 
Visti: 
- il D.P.R. 4/12/1997, n. 465; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- la Legge n. 190 del 6/11/2012; 
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DECRETA 
 
1) di incaricare della reggenza della Segreteria generale del Comune di Vignola il Vicesegretario, dott.ssa 
Laura Bosi, Responsabile del Servizio Segreteria Generale, con decorrenza dal 1/01/2021 e fino alla nomina 
del nuovo Segretario titolare; 
2) di nominare altresì, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, 
n. 190, e 43, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, quale Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (RPCT) di questo Comune il Segretario Reggente dott.ssa Laura Bosi con 
decorrenza dal 1/01/2021 e fino alla nomina del nuovo Segretario titolare; 
3) di incaricare il suddetto funzionario a predisporre, entro i termini indicati dalla legge, tutti gli atti necessari 
al rispetto degli adempimenti in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nonché tutti gli atti a 
ciò funzionali; 
4) di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari comunali e 
provinciali – Sez. Emilia Romagna c/o la Prefetura di Bologna; 
5) di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vignola, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 
6) di comunicare il nominativo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
utilizzando l’apposita piattaforma predisposta dall’ANAC, secondo le modalità di cui al comunicato del 
Presidente del 01.07.2019. 

 
Il SINDACO 

Dr.ssa Emilia Muratori 



 

  
 

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). 
(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 
____________ ________ ___________________ _______________________________________ 
(luogo)               (data)             (qualifica)               (cognome-nome)         (firma) 


