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Prot. n. 26320  del 27/10/2015

DECRETO N. 18 DEL 27/10/2015

OGGETTO: NOMINA  (AD  INTERIM)  DEL  RESPONSABILE  DELLA  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

Premesso:
- che il Comune di Dolo con provvedimento consiliare n. 52 in data 01.09.2015, a seguito del trasferimento  

ad altra sede del segretario titolare della segreteria generale Dr.ssa Maria Cristina Cavallari, ha deliberato 
il recesso unilaterale dalla segreteria convenzionata Chioggia-Dolo (di cui al provvedimento prot. n. 856-e 
del 16.12.2013 del Ministero dell’Interno Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali);

- che il Ministero dell’Interno Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, con nota prot. n. 2431 in  
data 25.09.2015 ha disposto lo scioglimento della succitata convenzione a far data dal 28.09.2015 e la  
contestuale vacanza della sede;

Richiamato il proprio Decreto n. 17 in data 29.09.2015 con il quale la Dr.ssa Ilaria Morelli, già Vicesegretario, 
è  stata  incaricata  della  reggenza  della  sede  di  segreteria  comunale  per  il  periodo  intercorrente  dal  
28.09.2015 e sino alla nomina del nuovo segretario titolare;

Richiamati integralmente i propri precedenti Decreti n. 4 in data 25.03.2013 “Nomina del Responsabile della 
prevenzione della corruzione” e n. 11 in data 19.09.2013 “Nomina del Responsabile per la trasparenza ai  
sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013;

Ritenuto, sulla scorta di quanto indicato all’art. 1, co.7 della L. 190/2012 e al co. 1 dell’art. 43 del D.Lgs. 
33/2013, di dover procedere alla individuazione del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, nella figura del Vicesegretario Dr.ssa Ilaria Morelli, incaricata della reggenza;

Preso atto che la Dr.ssa Ilaria Morelli già Vice segretario del Comune, era stata individuata, giusto Decreto n. 
11/2013, titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2 co.9 bis della L. 241/1990, limitatamente alla fattispecie 
dell’accesso civico di cui all’art. 5 comma 4 del D.Lgs. 33/2013;

Valutato che le figure di cui ai commi 2 e 4, art. 5, del D.Lgs. 33/2013, non possono coincidere nella stessa  
persona;

Ritenuto pertanto di dover individuare, in sostituzione della Dr.ssa Ilaria Morelli,  quale titolare del potere 
sostitutivo  limitatamente  alla  fattispecie  dell’accesso  civico,  art.  5,  comma  4  del  D.Lgs.  33/2013  il  
Responsabile del settore finanziario Dott. Roberto Volpi;

Vista  la legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il D.Lgs. 33/2013;

Nell’esercizio delle competenze proprie del Sindaco di cui all’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

DECRETA

1. di nominare ad interim, ai sensi dell’art. 1, co.7 della L. 190/2012, Responsabile della prevenzione 
della corruzione di questo Comune la Dr.ssa Ilaria Morelli  incaricata della reggenza della segreteria 
generale sino alla nomina del nuovo segretario titolare;

2. di  nominare  altresì,  ad  interim,  in  ottemperanza  del  co.  1,  dell’art.  43  del  D.Lgs.  33/2013, 
Responsabile della Trasparenza di  questo Comune la Dr.ssa Ilaria Morelli  incaricata della reggenza 
della segreteria generale sino alla nomina del nuovo segretario titolare;
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3. di individuare, quale titolare del potere sostitutivo limitatamente alla fattispecie dell’accesso civico,  
art. 5, comma 4 del D.Lgs. 33/2013 il Responsabile del settore finanziario Dott. Roberto Volpi;

4. di  comunicare,  copia  del  presente,  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
(anticorruzione@anticorruzione.it);

5. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi 
del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo ai  
soggetti che sottoscrivono il presente atto ed i relativi pareri di cui all’art. 147 bis del TUEL;

6. di affiggere il presente provvedimento all’Albo On Line per 15 giorni consecutivi e di comunicarlo ai  
soggetti interessati ed ai Sigg.ri Responsabili di settore;

7. di trasmettere copia del presente all’Ufficio Segreteria dell’Ente per la conservazione nell’apposito 
registro decreti;

8. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui al D.Lgs. 33/2013, nelle 
seguenti  sezioni  Amministrazione  Trasparente:  Amministrazione  Trasparente:  Provvedimenti-
Provvedimenti  organi  indirizzo  politico-Decreti  del  Sindaco;  Altri  contenuti-  Accesso  civico  e 
Anticorruzione; Disposizioni generali-Programma per la trasparenza e l’integrità;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al  
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni, con decorrenza dal ricevimento della 
comunicazione, per i soggetti direttamente contemplati dall’atto, ovvero dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line, per i soggetti terzi.

Il  Responsabile del  Settore VI, incaricata della funzione giusto Decreto del Sindaco di  Dolo n. 16/2015, 
appone, a norma dell’art. 147 bis del D. LGS 267/2000, il parere favorevole di regolarità amministrativa sul  
presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Personale
Dott.ssa Ilaria Morelli
Dolo, 27.10.2015

   Il Sindaco
     Alberto Polo
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