
 
Vignola, 23.10.2019 
Decreto nr. 17/2019 
Prot. n. 42419 
 
 

DECRETO DI NOMINA PROVVISORIA DEL VICESEGRETARIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI A RESPONSABILE 
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 che declina le competenze del Segretario prevedendo che il medesimo 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 ed ai regolamenti, nonché tutte le funzioni previste dal comma 4 dello stesso articolo 97; 
 
Richiamato l'art. 32, comma 5-ter, del D.Lgs. 267/2000 che espressamente dispone "Il presidente dell'unione di comuni si avvale del 
segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica"; 
 
Visto l’art. 32 del vigente Statuto dell’Unione recante “Il Segretario generale”, che dispone: 
“1. Il Presidente sceglie il segretario generale dell’Unione tra i segretari dei comuni aderenti all’Unione. 
2. Il Segretario Generale dell’Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall’ordinamento locale al Segretario presso i Comuni. 
3. Il Segretario Generale è revocato dal Presidente dell’Unione, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico è pari a quella 
della legislatura.”; 
 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 1, comma 7, il quale impone l’individuazione del responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, che negli enti locali, è individuato nel Segretario dell’ente; 
 
Vista la delibera n. 15/2013 della CIVIT, Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 
(ora A.N.A.C.) 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;  
 
Riscontrato che con deliberazione n. 831 del 3.08.2016, paragr. 5.2, l’ANAC ha chiarito che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 
interessano in modo significativo la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e la nuova disciplina ha unificato in 
capo ad un solo soggetto l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, 
riconoscendo ad esso poteri idonei allo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività. L’ANAC inoltre ribadisce che il RPCT 
deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che sono stati destinatari di 
provvedimenti giudiziali di condanna; 
 
Precisato che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, tra i diversi compiti attribuiti (art.1, commi 8,  10 
e 14 L. 190/2012), deve proporre all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio, nonché “una relazione recante i risultati dell'attività 
svolta” che deve essere trasmessa all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione entro il 15 
dicembre di ogni anno, o altro termine stabilito dall’ANAC con proprio provvedimento; 
 
Richiamato il Decreto presidenziale n. 3 del 12.02.2018 con cui è stata nominata Segretario, nonché Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (RPCT), dell’Unione la dott.ssa Margherita Martini, Segretario comunale presso i Comuni di 
Marano, Guiglia e Montese,e precisamente dal “12 febbraio 2018 e fino al termine del mandato del Presidente dell’Unione”; 
 
Considerato che la dott.ssa Margherita Martini ha cessato l’incarico di Segretario dell’Unione con la cessazione del mandato del 
precedente Presidente dell’Unione avvenuta lo scorso mese di maggio 2019;  
 
Dato atto che attualmente le funzioni di Segretario dell’Unione sono svolte dalla dott.ssa Elisabetta Pesci, Vicesegretario e Dirigente 
della Struttura Amministrazione dell’Unione Terre di Castelli, nominata con decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 12.02.2018; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 105 del 3/10/2019 ad oggetto “INDIRIZZI IN MERITO ALLA INDIVIDUAZIONE DELL 
SEGRETARIO DELLUNIONE” con cui, fra gli altri, per le funzioni di Segretario dell'Unione è stata confermata fino alla data del 31.12.2019 
la dott.ssa Elisabetta Pesci, Vicesegretario dell’Ente; 
 
Considerato che, nelle more della nomina del nuovo Segretario dell’Unione Terre di Castelli, occorre individuare il Responsabile della 
Prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente; 
 
Ritenuto che la dott.ssa Elisabetta Pesci abbia i requisiti e le capacità adeguate per assumere l’incarico di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza fino alla nomina del nuovo Segretario dell’Unione; 
 
Ritenuto pertanto di individuare, con decorrenza dalla data del presente fino al 31.12.2019, la dott.ssa Elisabetta Pesci, Vicesegretario 
dell’Unione Terre di Castelli, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Unione stessa; 



 
Visto il D.Lgs. 33/2013 novellato dal D.Lgs. 97/2016; 
 
Visto lo Statuto de’Unione Terre di Castelli; 
 
In forza dei poteri conferiti dall’art. 32, comma 5-ter, del Testo Unico citato e dall’art. 32 dello Statuto dell’Unione; 

 
NOMINA 

 
La dott.ssa Elisabetta Pesci, Vicesegretario dell’Unione, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 
dell’Unione Terre di Castelli a norma dell’art. 43, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, con decorrenza dalla data del presente decreto e fino 
al 31.12.2019. 
 

DISPONE 
 
che il presente decreto, a cura del Servizio Segreteria Generale dell’Unione, venga comunicato: 

 
 alla dott.ssa Elisabetta Pesci, la quale sottoscrive in calce per ricevuta; 
 
 agli Assessori dell’Unione e ai Dirigenti dell’Unione. 

 
 
 
 

                                                                                  Il Presidente 
                                                                                               Fabio Franceschini 

 
 
 
Per ricevuta 


