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Prot. n. 6923 del 21/05/2014  

 

DECRETO SINDACALE 

 

DECRETO DI NOMINA A RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

      Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, emanata in 

attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro 

la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai 

sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale 

sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 

giugno 2012, n. 110; 

 

     Visto in particolare l’art. 1, comma 7, della suddetta L. 190/2012 il quale prevede che 

negli enti locali il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato 

dall’organo di indirizzo politico, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata 

determinazione; 

 

   Vista la Circolare n. 1 del 25.01.2013 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in fase di prima attuazione degli 

adempimenti da porre in essere in base ai disposti della suddetta legge; 

 

   Vista la deliberazione n. 15/2013 della CIVIT, Commissione per la Valutazione, la 

trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 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;  

 

Vista la deliberazione  n. 72 /2013  , con la quale la CIVIT ha approvato il Piano 

Nazionale  Anticorruzione  così come predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

Preso atto che: 

- con il presente provvedimento si intende incaricare il Segretario Generale, quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione, dell’adozione degli atti e dello 

svolgimento delle attività volti a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 6 

novembre 2012, n. 190, con particolare riferimento a: 

- elaborazione e presentazione alla Giunta Comunale del Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione;  
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- messa a disposizione del Responsabile della prevenzione della corruzione di adeguate 

risorse, come previsto dal paragrafo n. 2.1 della Circolare n. 1/2013 del Dipartimento 

della Funzione Pubblica citata in premessa, con possibilità di costituire un apposito 

Ufficio per lo svolgimento della funzione, nei limiti della disponibilità di bilancio e senza 

oneri aggiuntivi a carico dell’ente; 

- individuazione e messa a disposizione al Responsabile della prevenzione della 

corruzione delle risorse necessarie per assicurare il percorso formativo del personale, 

come previsto dalla L. 190/2012 e dalla Circolare n. 1/2013; 

- verificare, d’intesa con il Servizio Risorse Umane dell’unione dei comuni della pianura 

reggiana, la necessità, e/o opportunità di adeguare il vigente Codice di Comportamento 

dei dipendenti; 

 

     Evidenziato, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione 

dovrà provvedere anche: 

a) 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; 

b) alla verifica, d'intesa con il responsabile competente, della possibilità di effettuare 

un’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; 

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui all’art. 1, 

comma 11, della L. 190/2012; 

 

Dato atto che il Segretario Generale Dr. Rosario Napoleone è stato nominato resp. 

Anticorruzione con prot. 14665 del 13/11/2013; 

 

Considerato che la Dott.ssa Francesca Cerminara è stata nominata Segretario generale 

del Comune di Correggio con provvedimento n.3827 del 19/03/2014;  

 

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

 

 Visti  lo Statuto Comunale; 

 

 Viste le disposizioni del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;   

 

 Ritenuto, pertanto, necessario nominare il Segretario Generale Dott.ssa Francesca 

Cerminara Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Correggio; 

        

 In forza dei poteri conferiti dal comma 10 dell’art. 50 del Testo Unico citato; 

 

D E C R E T A 

 

DI NOMINARE, per quanto esposto in preambolo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, 

comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, quale Responsabile della prevenzione 
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della corruzione del Comune di Correggio il Segretario Generale titolare Dott.ssa 

Francesca Cerminara; 

 

DI INCARICARE il Segretario Generale titolare, Dott.ssa Francesca Cerminara, quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione, la predisposizione della proposta del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di attuare quanto disposto nella 

normativa di settore . 

 

di PUBBLICARE la presente nomina sul sito del Comune, alla sezione “Amministrazione 

trasparente”; 

 

di DARE ATTO che il presente decreto sarà inviato all’interessata ed affisso all’Albo 

Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e trasmessa, per opportuna conoscenza, agli 

altri dirigenti del Comune al fine di provvedere alla collaborazione necessaria per 

l’effettuazione degli adempimenti richiesti dalla normativa della trasparenza coordinati 

dal responsabile qui nominato . 

 

 

Correggio (RE), 21/05/2015               

 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                             (Dott.ssa Adriana Cogode) 

 

 

Per accettazione 

(Dott.ssa Francesca Cerminara) 
 

 


