
PROVINCIA DI VENEZIA

 DECRETO PRESIDENZIALE
n. 2013/8 del 28/03/2013

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE  

Proposta n° 2013/04/25

LA PRESIDENTE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
visto, in particolare, l’articolo 1, comma 7, della predetta legge n. 190/2012, secondo cui
“Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di
norma, nel Segretario, salva diversa e  motivata determinazione”;

visti anche i commi 8, 9 e 10 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 sulle funzioni e sui compiti di
questa figura;

vista la circolare, n. 1/2013, del Dipartimento della funzione pubblica, la quale precisa che
la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve considerarsi
“naturalmente integrativa” della competenza generale spettante per legge al Segretario che,
secondo l’art. 97 del d.lgs n. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico -  amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
vista la delibera n. 15/2013, della Commissione indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), individuata dalla legge n.
190/2012 quale Autorità nazionale anticorruzione, secondo cui il titolare del potere di
nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, va individuato nel
Sindaco/Presidente della provincia, quale organo di indirizzo politico amministrativo;
ritenuto di dar corso alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione di
questa Provincia,

decreta



1. di nominare il dott. Stefano Nen, Segretario generale, fascia 1/A, titolare della segreteria
 generale di questa Provincia, Responsabile della prevenzione della corruzione di cui
alla legge n. 190 del 2012 richiamata in premessa;

2. di disporre la comunicazione della nomina, unitamente alla qualifica e all’e-mail del
suddetto responsabile, alla CiVIT – Autorità nazionale anticorruzione.

          LA PRESIDENTE
        Francesca Zaccariotto


