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OGGETTO: LEGGE 06.11.2012 N. 190 - ART. 1, COMMA 7. CONFERMA NOMINA DEL 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA DEL COMUNE DI FANANO. 

 

                       IL SINDACO 

 

- Visti: 

 la Legge 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e, in particolare, l’art. 1, comma 

7, come modificato dal D.Lsg. 25/07/2016, n. 97, il quale stabilisce che “L’organo di 

indirizzo politico 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”; 

 il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lsg. 25/07/2016, n. 97 e, in 

particolare, l’art. 43, comma 1; 

 

- Richiamati: 

 il decreto sindacale n. 2/2014 del 21.01.2014 con il quale è stato nominato Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per il Comune di Fanano, il 

Segretario comunale pro tempore, fino a nuovo diverso provvedimento; 

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 30.07.2018 con cui è stata approvata la 

Convenzione per la conduzione in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni 

di Pavullo n/F (capo convenzione), Fanano, Polinago e Fiumalbo, con titolarità del 

Segretario Generale del Comune di Pavullo n/F, Dott. Giampaolo Giovanelli, e scadenza 

naturale al termine del mandato elettorale dei Sindaci di Fanano e Fiumalbo; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 

2019-2021, approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 25.01.2019, nel quale si è dato 

atto dell’assetto normativo sopra descritto e si è richiamato il decreto succitato; 

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 10.09.2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale, in seguito alle consultazioni elettorali dello scorso 26.05.2019, è 

stata rinnovata la Convenzione sopra richiamata, con mantenimento della titolarità da 

parte del Segretario Generale del Comune di Pavullo n/F, Dott. Giampaolo Giovanelli e 

scadenza naturale al termine del mandato elettorale del Sindaco di Pavullo n/F;  

 

- Ritenuto pertanto di procedere alla conferma e rinnovo della nomina del Segretario 
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comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 

- Valutato che il Segretario comunale pro tempore, Dott. Giampaolo Giovanelli, è  in possesso 

di requisiti e capacità professionali pienamente confacenti allo svolgimento dei compiti attribuiti 

dalla legge al ruolo ed ha confermato la disponibilità in merito; 

 

- Visti: 

 l’art. 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 l’art. 50, comma 10 e l’art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 la deliberazione n. 15/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - C.I.V.I.T. (ora Autorità 

nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.) che individua nel Sindaco, quale organo di 

indirizzo politico amministrativo, il titolare del potere di nomina del Responsabile della 

prevenzione della corruzione; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DECRETA 

 

1) Di confermare e rinnovare la nomina del Segretario comunale, Dott. Giampaolo Giovanelli, 

quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il Comune di 

Fanano, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L. 06.11.2012, n. 190, fino all’adozione di nuovo 

diverso provvedimento. 

2) Di stabilire che il Segretario Comunale avrà il compito di dare attuazione al disposto in 

premessa, che qui s’intende integralmente richiamato, avvalendosi del personale dell’Area 

Affari Generali e, secondo competenza, delle ulteriori Aree funzionali del Comune di Fanano, 

stante l’invarianza finanziaria prescritta dalle norme suddette derivante dall’attuazione delle 

stesse. 

3) Di pubblicare il presente decreto nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune di 

Fanano, dandone nel contempo informazione al Nucleo di Valutazione incaricato di funzioni di 

Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) associato, ed eseguendo le segnalazioni 

prescritte dalla norma alle competenti Autorità. 

 

 
 

Il Sindaco 

F.to Sig. Stefano Muzzarelli 
 

 

 

 

Per accettazione 

F.to Dott. Giampaolo Giovanelli 


