
COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Città Metropolitana di Bologna

DECRETO DEL SINDACO
N. 9 DEL 30/09/2015

OGGETTO:

NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PERIODO 1.10.2015-30.9.2016.

IL SINDACO

BASSI EMANUELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL SINDACO 

Vista la legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

Visto in particolare l’art. 1 c.7  che rimette all’organo di indirizzo politico l’individuazione, 
all’interno della struttura organizzativa dell’ente,  del responsabile della prevenzione della corruzione, 
precisando che, negli enti locali, tale responsabile è individuato di norma nel segretario comunale,  
salva diversa e motivata determinazione;  

Vista la delibera CIVIT N. 15/2013 che individua nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico 
amministrativo, il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, 
salvo che il singolo Comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, non 
abbia riconosciuto alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione;  

Richiamato il decreto sindacale n. 24 del 24.12.2014  con il quale veniva nominato Responsabile 
della prevenzione della corruzione del Comune di Sala Bolognese il Segretario Comunale dott.ssa 
Ciccia Anna Rosa per il periodo 1.1.2015/30.9.2015; 

Considerato quindi che occorre procedere alla nomina del responsabile della prevenzione della 
corruzione a cui spettano compiti e responsabilità previsti in materia dalla L. 190 del 6.11.2012; 

Visto il decreto n. 212/2015 con il quale il Prefetto di Bologna prende atto del rinnovo per il 
periodo 1.10.2015/1.10.2016, senza soluzione di continuità, della convenzione di Segreteria Anzola 
dell’Emilia - Sala Bolognese già attiva dal 1.10.2014 ed avente quale titolare la dott.ssa Ciccia Anna 
Rosa; 

Considerato quindi che occorre procedere al rinnovo della nomina del responsabile della 
prevenzione della corruzione a cui spettano compiti e responsabilità previsti in materia dalla L. 190 del 
6.11.2012; 

Richiamati:  
- l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e smi;  
- l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che 
conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;  
- l’articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra 
funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco; 

DECRETA 

1) Di nominare quale responsabile della prevenzione della corruzione per il Comune di Sala 
Bolognese (BO) il Segretario comunale dott.ssa Anna Rosa Ciccia;  

2) Di dare atto che la presente nomina ha  effetto dal 1.10.2015 e fino al 30.9.2016; 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’ANAC (ex CIVIT) con le modalità dalla stessa 
previste; 

4) Di pubblicare in modo permanente copia del presente atto sul sito istituzionale dell’ente.  
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