
COMUNE DI  LOIANO  
PROVINCIA DI BOLOGNA 

UFFICIO DEL SINDACO 

Decreto n. 1/2014 

Prot. 2014/0002203 

 

Oggetto: Revisione nomina del Responsabile Anticorruzione del Comune di Loiano.  

 

IL SINDACO 

 

VISTE 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed i 

connessi adempimenti relativi; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 25/2/2014 ad oggetto “Approvazione 

Piano Triennale Anticorruzione” ed i relativi allegati Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Loiano e Programma Triennale per la trasparenza e 

l’integrità:  

 

RICHIAMATO il comma 7 dell’art. 1 della suddetta L.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.” ; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.1/2013 Prot.7981 ad oggetto “Individuazione 

del Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 7 della 

L.190/2012 -Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” con cui, nel periodo di vacanza della 

Segreteria Comunale, la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona - d.ssa Maria Elisa 

Nassetti - è stata individuata quale Responsabile della prevenzione della corruzione 

del Comune di Loiano dando atto che, in seguito all’individuazione del nuovo Segretario 

Comunale, la nomina sarebbe stata assegnata, come di norma previsto allo stesso; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 25/2/2014 ad oggetto 

“APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SASSO MARCONI, LOIANO 

E MONGHIDORO PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO 

DI SEGRETERIA”; 

 

DATO ATTO dell’entrata in servizio presso il Comune di Loiano del Segretario 

Comunale – Dott. Dallolio Paolo – a partire dal 01.03.2014 in servizio presso il Comune 

di Loiano un solo giorno a settimana; 

 



DATO ATTO della necessità di dare attuazione alla prevista revisione della nomina 

attribuendo al Segretario Comunale il ruolo di Responsabile della prevenzione della 

corruzione del Comune di Loiano, ai sensi dell’art.1 c.7 della L.190/2012; 
 

DECRETA 

 

1. di individuare il Segretario Comunale quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione del Comune di Loiano, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L.190/2012; 

 

2. di comunicare il presente provvedimento all’ Autorità Nazionale anticorruzione, al 

Revisore dei conti, all’ OIV, ai Responsabili degli Uffici del Comune di Loiano. 

 
 

 

Il Sindaco 

Giovanni Maestrami 


