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PG.N. 494096/2021

Comune di Bologna  
Area Segreteria Generale  

Partecipate e Appalti Opere  
Pubbliche

OGGETTO: LEGGE 6.11.2012, N.190. ART. 1, COMMA 7. NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NEL COMUNE DI 
BOLOGNA.

IL SINDACO

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i., recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”, in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione O.N.U. contro la 
corruzione, adottata dall'Assemblea Generale ONU il 31.10.2003 e ratificata ai sensi 
della legge 3.08.2009, n. 116 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla 
corruzione sottoscritta a Strasburgo il 27.11.1999 e ratificata ai sensi della legge 
28.06.2012, n. 110;

RILEVATO che  l'art. 1, comma 7, della predetta legge, come modificato dal decreto  
legislativo n. 97/2016 s.m.i.,  dispone: “ L'organo di indirizzo individua, di norma tra i 
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per 
assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena 
autonomia ed effettività'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel Segretario o nel Dirigente 
apicale, salva diversa e motivata determinazione”. 

RICHIAMATO l'art. 4 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi, che  individua, come funzione aggiuntiva del Segretario Generale rispetto a 
quelle previste dall’art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il ruolo di Responsabile 
della prevenzione della corruzione secondo quanto previsto dalla legge n . 190/2012;

VISTO l’atto di conferma P.G. n. 481483 del 27 ottobre 2021 del Dott. Roberto 
Finardi a Segretario Generale della Segreteria convenzionata tra il Comune di 
Bologna e la Città Metropolitana di Bologna ;

VISTO l’articolo 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATA, pertanto, la necessità di individuare il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, come previsto dall'articolo 1, comma 7, della 
legge n. 190/2012 e s.m.i., nella persona del Segretario Generale, Dott. Roberto 
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Finardi;

NOMINA

il Segretario Generale, Dott. Roberto Finardi, Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza per il Comune di Bologna, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 7, della legge 06.11.2012, n. 190;

DISPONE 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita 
sezione dedicata alla trasparenza

INCARICA 

la Direttrice dell'Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti Opere Pubbliche, di 
trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale e di inviarne 
copia al Prefetto di Bologna e al Procuratore della Repubblica di Bologna .

Bologna, 04/11/2021 F.TO IL SINDACO
Matteo Lepore


