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Nomina gruppo tecnico specialistico in materia di prevenzione alla
corruzione, trasparenza, e controlli interni – Unione dei Comuni
Terre di Pianura.
IL RESPONSABILE UNICO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Richiamata la “CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI
COMUNI TERRE DI PIANURA DELLA FUNZIONE DELLA TRASPARENZA E
PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E DEI CONTROLLI INTERNI DA PARTE
DEI COMUNI ADERENTI ALLA STESSA”, Rep. n.49 sottoscritta in data
10.11.2016;
Premesso che:
- l’art. 1, comma 7, della legge 190/2012 che recita: “… l'organo di indirizzo
politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima
fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli
enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato,
di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”, impone
l’individuazione, all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, del
Responsabile della prevenzione della corruzione;
- le funzioni di Responsabile Unico della prevenzione della corruzione
devono essere svolte da un soggetto nominato dall’organo politico, ovvero
dal Presidente dell'Unione, tra i funzionari dell'Unione e dei comuni che la
compongono;
- con provvedimento prot. n. 18105/2016 il Presidente dell’Unione dei
Comuni Terre di Pianura ha individuato e nominato il sottoscritto quale
Responsabile Unico (per l’Unione Terre di Pianura e per i Comuni aderenti)
in materia di prevenzione della corruzione, a far data dal 1 gennaio 2017;
Dato atto che il Presidente dell’Unione, con provvedimenti prot. n.
18106/2016 e prot. n. 18107/2016 ha individuato nella persona della
dott.ssa Rita Petrucci il Responsabile Unico della Trasparenza e in quella del
dott. Andrea Fanti il Responsabile Unico in materia di controlli interni
successivi di regolarità amministrativa, per l’Unione Terre di Pianura e per i
Comuni aderenti;
Dato atto, altresì, che:
- l’art. 1 comma 1.2 lettera C della citata Convenzione Rep. n. 49 prevede
che il Responsabile Unico della prevenzione della corruzione, con ruolo di
coordinatore dei responsabili in questo modello organizzativo unificato e
semplificato, nomini un gruppo tecnico di figure professionali specialistiche
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con competenze specializzate nelle diverse materie trattate nella
prevenzione alla corruzione, trasparenza, e controlli interni;
- il gruppo tecnico specialistico, composto da un numero ristretto di
professionalità viene individuato tra dirigenti/funzionari e collaboratori
dell’Unione o dei Comuni aderenti e rimane in carica fino ad eventuale
revoca, sostituzione, decadenza del responsabile unico;
- dette professionalità supportano giuridicamente, in maniera costante, i tre
responsabili unici per le tre funzioni trasferite e collaborano alla
predisposizione del piano unico ed eventuali successive modifiche;
Visti:
- l’art.1 della legge 190/2012 con espresso richiamo ai commi 7 e 8;
- l’art.1, comma 110 della legge.56/2014;
- PNA approvato con delibera nr 831 del 2016 dell’ANAC
- il DLgs 33/2013
- Il Decreto legislativo n.97/2016
- il vigente statuto dell’Unione;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la delibera di Giunta dell’Unione n. 56 del 15.09.2016;
- la delibera di Consiglio dell’Unione n. 22 del 03.11.2016;
Ritenuto, pertanto, opportuno istituire e nominare un gruppo tecnico di
figure professionali specialistiche con competenze specializzate nelle diverse
materie trattate nella prevenzione alla corruzione, trasparenza, e controlli
interni;
Tutto ciò premesso e considerato;
DECRETA
in qualità di coordinatore dei Responsabili della Prevenzione alla
Corruzione, della Trasparenza e dei Controlli Interni
1.

Di istituire un gruppo tecnico composto da figure professionali
specialistiche con competenze specializzate nelle diverse materie
trattate nella prevenzione alla corruzione, trasparenza, e controlli
interni, che supporti giuridicamente, in maniera costante, i tre
responsabili unici per le tre funzioni trasferite e collabori alla
predisposizione del piano unico ed eventuali successive modifiche;

2. Di dare atto che il gruppo tecnico specialistico risulta composto dai
seguenti membri:
 Giuseppe Beraldi, Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione
 Rita Petrucci, Responsabile Unico della Trasparenza
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Andrea Fanti, Responsabile Unico dei Controlli interni
Silvia Capuzzo, Area Gestione e Sviluppo Risorse umane Unione Terre di
Pianura
Alice Neri, Servizio Segreteria Unione Terre di Pianura
Serena Borsari, Settore Informatico Associato Unione Terre di Pianura
Davide Pavani, Area Gestione e Sviluppo Risorse umane Unione Terre di
Pianura
Silvia Fantazzini, Settore Gare e Contratti Unione Terre di Pianura
Emanuela Brunelli, Settore Servizi Affari Generali e Istituzionali Comune di
Minerbio
Elisa Lui, Area Affari Generali Comune di Castenaso
Tiziana Draghetti, Settore Sviluppo del Territorio Comune di Budrio
Cinzia Cavicchi, Settore Economico Finanziario Comune di Baricella
Aniello Iaccarino, Settore Servizi Affari Generali e Istituzionali e Settore Servizi
alla Persona e alla Comunità Comune di Minerbio.

Percorso Redazione Piano Unico Anticorruzione
 Giuseppe Beraldi, Responsabile Unico
 Silvia Capuzzo
 Alice Neri
 Silvia Fantazzini
 Emanuela Brunelli
 Elisa Lui
 Tiziana Draghetti
 Cinzia Cavicchi
 Aniello Iaccarino
Percorso Redazione Documento Trasparenza
 Rita Petrucci, Responsabile Unico
 Serena Borsari
 Davide Pavani
 Emanuela Brunelli
Percorso Redazione Regolamento Controlli interni
 Andrea Fanti, Responsabile Unico
 Elisa Lui
 Cinzia Cavicchi
3. Che il gruppo tecnico specialistico rimane in carica fino ad eventuale
revoca, sostituzione, decadenza del responsabile unico;
4. Di notificare il presente provvedimento agli interessati;
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5. Di informare tutti i Sindaci dell’Unione e tutte le altre istituzioni ed organi
interessati;
6. Di dare atto che il gruppo tecnico specialistico potrà da subito esercitare
e svolgere, presso l’Unione e i Comuni, ogni attività necessaria e
propedeutica all’elaborazione del piano unico, in supporto e collaborazione
dei tre responsabili unici.

Il Responsabile Unico
della Prevenzione alla Corruzione
Avv. Giuseppe Beraldi*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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