
COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

Settore/Servizio: Staff del Segretario/Servizio Contratti, Appalti e Organi Istituzionali

Decreto n. 3 del 14/02/2022

Oggetto: Conferma nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e nomina del 
Responsabile della Trasparenza del Comune di Portomaggiore 

IL SINDACO

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, 
avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ille-
galità nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale 
dell’ONU il 31 Ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli arti-
coli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e 
ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

CONSIDERATO che la suddetta legge e le successive modifiche ed integrazioni prevedono, ol-
tre all’Autorità Nazionale Anticorruzione, anche un responsabile della prevenzione della corru-
zione e della trasparenza per ogni amministrazione pubblica, sia centrale, che territoriale;

DATO ATTO che, in ottemperanza alla normativa vigente:
con Decreto Sindacale n. 1 del 15/03/2013 si era disposto di nominare, ai sensi dell’art. 1 

comma 7 della L. 190/2012, quale Responsabile della prevenzione della corruzione del 
Comune di Portomaggiore il Segretario Generale Dr.ssa Rita Crivellari (rcrivellari@co-
mune.portomaggiore.fe.it);

con successivo Decreto Sindacale n. 6 del 14/06/2016, si era disposto ai sensi dell’art. 1 
comma 7 della L. 190/2012, di confermare quale Responsabile della prevenzione della 
corruzione del Comune di Portomaggiore il Segretario Generale Dr.ssa Rita Crivellari  
(rcrivellari@comune.portomaggiore.fe.it e di nominare, ai sensi dell’art. 10 del Decreto 
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, quale Responsabile della Trasparenza del Comune 
di Portomaggiore il medesimo Segretario Generale Dr.ssa Rita Crivellari;

RICORDATO che in data 3 e 4 ottobre 2021, si sono svolte le elezioni amministrative per il 
rinnovo del Consiglio comunale di Portomaggiore e per l’Elezione del Sindaco e che - con ver-
bale dell’adunanza dei Presidenti sottoscritto in data 4 ottobre 2021, è stato proclamato eletto 
Sindaco il sottoscritto Dario Bernardi;

EVIDENZIATO che con proprio Decreto Sindacale n. 18 del  15/10/2021,  si è provveduto a 
confermare il Segretario generale Dr.ssa Rita Crivellari, titolare della sede di segreteria del Co-
mune di Portomaggiore;

CONSIDERATO che, benchè l’incarico precedentemente assegnato alla Drssa Crivellari Rita, 
quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sia da ritenersi tut-
t’ora valido ed efficace, appare opportuno disporre espressamente la conferma della suddetta 
nomina nei confronti del Segretario generale;

RITENUTO, pertanto, di confermare la nomina, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L. 190/2012, 
quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza del Comune di Porto-



maggiore il Segretario Generale Dr.ssa Rita Crivellari (r.crivellari@comune.portomaggiore.fe.it) 
il quale non è mai stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedi-
menti disciplinari e che ha dato sempre dimostrazione nel tempo di comportamento integerri-
mo;

VISTI la legge n.190/2012 e il D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento ammi-
nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 150 del 27.10.2009 di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pub-
bliche amministrazioni”;

DECRETA

1) di confermare la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della tra-
sparenza disposta con Decreto Sindacale n. 6 del 14/06/2016 nella persona del Segre-
tario Generale Dr.ssa Rita Crivellari  (r.crivellari@comune.portomaggiore.fe.it)  il  quale 
non è mai stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedi-
menti disciplinari e che ha dato sempre dimostrazione nel tempo di comportamento in-
tegerrimo;

3) di incaricare il suddetto Segretario Generale di aggiornare annualmente, entro i termini 
indicati dalla legge, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparen-
za e di dare puntualmente attuazione ad ogni altro compito che la legge attribuisce alla 
figura del RPCT;

4) di pubblicare il presente provvedimento anche in apposita Sezione “Amministrazione Tra-
sparente” del sito istituzionale (www.comune.portomaggiore.fe.it);

5) di disporre che i Dirigenti dell’Ente forniscano ogni tipo di supporto ed assistenza al Re-
sponsabile della Trasparenza ai fini dello svolgimento dell’incarico;

6) di disporre che il presente decreto sia trasmesso al Segretario e ai Dirigenti dell’ente.

f.to in digitale
IL SINDACO
Dario Bernardi
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