IL PRESIDENTE

Atto n° 40 del 04/03/2016

OGGETTO :
MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI. PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA
L’art.3, comma 1, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con Legge 7
dicembre 2012 n.213, ridisciplina la materia dei controlli interni degli Enti Locali, modificando la
norma esistente e introducendo nuove disposizioni. In base alla nuova disciplina, sono individuate le
seguenti tipologie di controllo: a) di regolarità amministrativa e contabile; b) di gestione; c) della
qualità dei servizi erogati; d) strategico; e) degli equilibri finanziari; f) sugli organismi gestionali
esterni.
La legge stabilisce che gli strumenti e le modalità di controllo sono definiti con regolamento
dell’ente locale. In adempimento di tale previsione il Consiglio Provinciale ha approvato con
delibera n.246 del 19 dicembre 2012, il regolamento dei controlli interni della Provincia di Modena.
Il sistema disegnato dalla legge e dal regolamento è un modello complesso e articolato che
richiede una sinergia tra le differenti unità di controllo e uno spirito collaborativo da parte dei
responsabili dei servizi dell’Ente. A tal fine si rende necessario istituire una unità di progetto
funzionale e intersettoriale che coordini le diverse competenze e supporti i responsabili nella
redazione dei referti semestrali.
La legge 6 novembre 2012, n.190, ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e la
repressione del fenomeno corruttivo ed individuato i soggetti preposti ad adottare iniziative in
materia. In particolare l’art.1, comma 7, prevede l’individuazione, da parte dell’organo di indirizzo
politico, del Responsabile della prevenzione della corruzione, di norma tra i dirigenti amministrativi
di ruolo di prima fascia in servizio. “Negli Enti Locali il responsabile della prevenzione della
corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione”.
Con specifico riferimento alla individuazione del Responsabile, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare n.1 in data 25.1.2013, ha
evidenziato come la funzione di Responsabile della prevenzione sia “sostanzialmente integrativa
della competenza generale spettante per legge al segretario, che secondo l’art.97 del D.Lgs. n.267
del 2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
statuto e ai regolamenti”.
In considerazione della delicatezza del compito organizzativo, prosegue la Circolare, le
Amministrazioni devono assicurare al Responsabile “un adeguato supporto, mediante assegnazione
di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio”.
Con atto n. 280 in data 28 Dicembre 2015, il Presidente della Provincia ha nominato
Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione il Dr. Fabio Leonelli - Direttore
Area Affari Generali – presso la cui Area è presente una struttura organizzativa di supporto.
Alla luce delle Leggi di riordino istituzionale n°56 del 8 Aprile 2014, e della Legge
Regionale n°13 del 30 Luglio 2015, che hanno comportato il trasferimento di personale provinciale
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presso altri enti”, si rende necessario individuare una unità operativa che, sotto la direzione e la
vigilanza del Responsabile per la Trasparenza e Anticorruzione provveda stabilmente
all’adempimento e aggiornamento degli obblighi di pubblicazione sul sito web dell’ente previsti
dalla normativa.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente.
Il Direttore dell'Area Affari Generali ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell’articolo 49 del testo Unico
degli Enti locali.
Per quanto precede
IL PRESIDENTE DISPONE :
1. di istituire, per le motivazioni citate in premessa, una Unità di progetto funzionale e
intersettoriale in materia di controlli interni, a supporto dei Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza e del Segretario Generale per la redazione dei referti
semestrali, e composta dai seguenti dipendenti:
Riccardo Rebecchi
Franca D’Iorio

dell'Area Affari Generali con funzioni di coordinamento
del Servizio Finanziario

Marina Berni

del Servizio Finanziario

Barbara Martinelli

del Servizio Finanziario

2. di istituire, per le motivazioni citate in premessa, una Unità di progetto funzionale e
intersettoriale a supporto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza composta dai seguenti dipendenti:
Riccardo Rebecchi

del Servizio Affari Generali con funzioni di coordinamento

Raffaele Guizzardi

Dirigente dei Servizi Personale e Finanziario

Andrea Cavazzuti

dell’Area Affari Generali

Anna Rita Cavazzuti

dell' Area Lavori Pubblici

Barbara Martinelli

del Servizio Finanziario

Gea Zoda

del Servizio Attività Produttive e Statistica

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può inoltre avvalersi di
volta in volta di altre professionalità presenti nell’Ente, per eventuali sostituzioni dei componenti
o in aggiunta degli stessi qualora ne ravvisi la necessità;
3. di autorizzare il Direttore Area Affari Generali , previo accordo con i dirigenti competenti, a
sostituire i dipendenti sopra individuati per sopravvenute ragioni di ordine organizzativo;

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO
Originale Firmato Digitalmente
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(da compilare in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Modena, lì _____________

_________________
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ATTO DEL PRESIDENTE
L'Atto del Presidente n. 40 del 04/03/2016 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia,
per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 07/03/2016
L’incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente

