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COMUNE DI FORLÌ

Unità Sviluppo Organizzativo

DECRETO N. 15 del 29/07/2021

OGGETTO:
NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI FORLI' - 

DR.SSA ALESSANDRA NERI 
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Richiamati i seguenti provvedimenti:
• le linee programmatiche dell'amministrazione comunale di Forlì per il quinquennio 2019-2024 

approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 106/2019;
• le deliberazioni di Giunta Comunale n. 103/2018 e 31/2021 di approvazione ed aggiornamento del 

Sistema di valutazione della posizione dirigenziale;
• la deliberazione di Giunta Comunale nr. 430/2020 di approvazione della macrostruttura comunale;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 07/10/2019 avente ad oggetto: “Regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - revisione”;

visti:
• l’art. 19 c.1 del D.lgs. 165/2001 che stabilisce che ai fini del conferimento di ciascun incarico di 

funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi 
prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali 
del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e 
della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle 
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre 
amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico;

• l’art. 50 comma 10 del TUEL (D.lgs. n. 267/2000) nel quale si dispone che il Sindaco nomina i 
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le 
modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 nonché dai rispettivi regolamenti comunali;

• l’art. 1 co. 7 e 8 della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. f) del 
D.lgs. 97/2016;

• l’art. 43 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, come modificato dal D.lgs. 97/2016;

Richiamato inoltre il Decreto nr. 3/2021 con il quale il Sindaco ha assegnato alla Dr.ssa Alessandra Neri 
l’incarico di direzione del Servizio Organizzazione e Risorse Umane a decorrere dal 01/03/2021;

premesso che

• dal 01/07/2021 la sede di Segreteria comunale risulta vacante a seguito della nomina del 
Dott. Giorgio Musso quale Segretario in convenzione del Comune e della Provincia di 
Cuneo a decorrere da tale data;

• a seguito della vacanza della sede di Segreteria Comunale è stata effettuata dall'Albo 
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali la fase di pubblicizzazione, avviata con nota 
del Sindaco PG 57046 del 26 maggio 2021, per la nomina del nuovo segretario titolare;

• il Sindaco con  decreto n.13/2021 ha affidato al Dr. Musso la reggenza della segreteria 
comunale per il mese di luglio, previa autorizzazione della Prefettura di Bologna 
formalizzata con Decreto n.278/2021  acquisito al PG 72449/2021;

dato atto che la valutazione delle domande è stata attivata, ma non si è ancora pervenuti alla 
conclusione della procedura di nomina del titolare;

rilevato che pertanto risulta urgente riassegnare temporaneamente l’incarico di responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza ad altro soggetto, nelle more dell'individuazione di un 
nuovo Segretario Comunale;
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dato atto che la dr.ssa Alessandra Neri, attuale dirigente del Servizio Organizzazione e Risorse Umane, 
possiede i requisiti e la competenza tecnica per lo svolgimento di tale funzione;

ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, individuando la dr.ssa Alessandra Neri;

DISPONE

1. di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo 
Comune la dr.ssa Alessandra Neri, a decorrere dal 01/07/2021 e fino alla nomina del nuovo 
Segretario generale;

2. di dare atto che per l’espletamento delle funzioni attinenti al sopracitato incarico il dirigente potrà 
avvalersi del personale del Servizio Segreteria e Affari Generali, già impegnato in tali funzioni.

E’ fatto obbligo al Dirigente destinatario del presente atto di conferimento di osservare le disposizioni dallo 
stesso recate.

Al rispetto delle medesime prescrizioni sono tenuti tutti i soggetti, interni ed esterni all’Amministrazione 
che, a qualsiasi titolo, risultino interessati dagli effetti giuridici del presente provvedimento.

 Il Sindaco 
 Gian Luca Zattini

Documento sottoscritto digitalmente


