COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 56 DEL 09/06/2020
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELL A CORRUZIONE AI SENSI
DELLA L. 190/2012
L’anno 2020 addì 09 del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:40
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che all’art.1, comma 7, prevede l’individuazione,
negli enti locali, del Responsabile della prevenzione della corruzione nella figura del segretario comunale, da
parte degli organi di indirizzo politico;
ATTESO che le relative funzioni, in base a quanto previsto dal comma 8 dell’art.1 della Legge n.190/2012,
siano così definite:
la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione che viene poi adottato
dall’organo di indirizzo politico, entro il 31 gennaio di ogni anno;
la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare
in settori particolarmente esposti alla corruzione;
la verifica della concreta attuazione del piano e/o della mancata formazione del personale, nonché
la verifica dell’effettiva rotazione degli incarichi a più elevato rischio ed all’individuazione del personale da
inserire nei programmi di formazione;
la pubblicazione sul portale internet comunale di un’area appositamente dedicata all’Anticorruzione,
in cui viene illustrata l’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
CONSIDERATO che l’eventuale mancata adozione del piano e della formazione del personale dipendente
destinato ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione comportano il maturare di
responsabilità di risultato in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione, con l’irrogazione della
sanzione minima della sospensione dello stipendio e della retribuzione per il periodo da uno a sei mesi,
salvo il caso in cui viene provata l’adozione del piano e l’effettiva vigilanza sul suo rispetto;
DATO atto che :
- questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;
- il Sindaco ha conferito incarichi di Responsabile dei Settori dì seguito indicati:
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SETTORE TECNICO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
-dal 01.06.2020 è cessato dall'incarico per collocamento a riposo per vecchiaia il Dott. Renato Magalini,
segretario titolare della segreteria convenzionata fra i Comuni di San Benedetto Po, Ostiglia e Villimpenta,
nonché Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.1 comma 7 della Legge n. 190 del
6 novembre 2012, confermato da Deliberazione G.C. n.11 del 31.01.2019;
CONSIDERATO che:
-con nota Prot.n.7096 del 01.06.2020 si chiedeva alla Prefettura U.T.G. di Milano- Albo dei segretari
comunali e provinciali l'autorizzazione della reggenza a scavalco presso il Comune di San Benedetto Po, dal
01.06 al 30.09.2020, per il Dott. Bavutti Claudio, titolare presso la segreteria comunale del Comune di
Pegognaga, nelle more della procedura di nomina del nuovo titolare e previa acquisizione del relativo nulla
osta da parte del Comune di Pegognaga;
-con decreto Prot.n.0125805 del 04/06/2020, acquisito agli atti Prot.n.7203 del 05/06/2020, la Prefettura
U.T.G. di Milano- Albo dei segretari comunali e provinciali autorizzava la reggenza del Dott. Bavutti Claudio
presso il Comune di San Benedetto Po, classe III, per il periodo dal 01.06 al 30.09.2020;
RITENUTO, pertanto, dì dover individuare nel Segretario Comunale, Bavutti Dott. Claudio, la figura apicale
cui demandare la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.1 comma 7
della Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
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- il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
CON VOTI unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
- per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ad
integrazione formale e sostanziale del presente atto:
1) di individuare nella persona del Segretario Comunale, Bavutti Dott. Claudio, la figura cui attribuire la
funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.1 comma 7 della Legge n.
190 del 6 novembre 2012;
2) di demandare al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione,
lo svolgimento delle seguenti funzioni:
la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione che viene poi adottato
dall’organo di indirizzo politico, entro il 31 gennaio di ogni anno;
la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
la verifica della concreta attuazione del piano e/o della mancata formazione del personale,
nonché la verifica dell’effettiva rotazione degli incarichi a più elevato rischio ed all’individuazione del
personale da inserire nei programmi di formazione;
la pubblicazione sul portale internet comunale di un’area appositamente dedicata
all’Anticorruzione, in cui viene illustrata l’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della
corruzione;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Comunale ed ai Responsabili di
Settore;
4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune di San Benedetto Po in
un’apposita area denominata “Segretario comunale- Anticorruzione”;
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO
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SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 295/2020 del SERVIZI SEGRETERIA ad oggetto: NOMINA DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA L. 190/2012
si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 08/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 56 del 09/06/2020

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA
L. 190/2012.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 17/07/2020 e sino al 01/08/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 17/07/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 56 del 09/06/2020

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI
DELLA L. 190/2012.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 17/07/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 28/07/2020

San Benedetto Po li, 28/07/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 56 del 09/06/2020

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA
L. 190/2012.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 17/07/2020 e sino al 01/08/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 03/08/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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