Comune di Ponzano Veneto
Provincia di Treviso

DECRETO N. 3 DEL 15/01/2021
OGGETTO:

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA.

IL SINDACO
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265, avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, emanata in attuazione dell’art. 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 articoli
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 ogni Amministrazione Pubblica, sia centrale che territoriale, deve individuare un
Responsabile della prevenzione e della corruzione;
Visto il comma 7 dell'articolo 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che dispone che
l’individuazione del Responsabile della prevenzione e corruzione è un atto di competenza
dell’organo di indirizzo politico;
Atteso che lo stesso comma prevede che di norma la figura del Responsabile della prevenzione e
corruzione viene individuata nel Segretario Comunale, salvo diversa e motivata determinazione;
Atteso altresì, che la delibera n. 15/2013 della ex CIVIT, ora ANAC, precisa che il titolare del
potere di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco,
quale Organo di indirizzo politico – amministrativo;
Evidenziato che con le modifiche al D.Lgs n. 33/2013 introdotte con il D.Lgs 97/2016 è stata
prevista la piena integrazione del programma triennale della trasparenza nel piano triennale della
corruzione che diventa il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(P.T.P.C.T.), cosicchè alla medesima figura viene attribuita la responsabilità della prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
Preso atto che con decorrenza 01.12.2020, a seguito costituzione della Segreteria convenzionata tra
i Comuni di Ponzano Veneto (Tv) e Silea (Tv), ha assunto servizio il Segretario Comunale dott.ssa
Nicoletta Mazzier;
Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina del nuovo Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, individuandolo nel Segretario Comunale, dott.ssa Nicoletta Mazzier;
Visti:
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- la Legge 07.08.241, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accessio ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- la Legge 06.11.2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 25.05.2016, n. 97, recante: "Revisione e semlificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 06/11/2012, n. 190 e del
D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 ai sensi dell'art. 7 della L. 07.08.2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
successive modificazioni;
- il D.Lgs. 31.03.2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni;
DECRETA
1. Di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del
Comune di Ponzano Veneto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge 6 novembre 2012 n.
190 e successive modifiche legislative, il Segretario Comunale dott.ssa Nicoletta Mazzier;
2. Di stabilire la durata dell’incarico con decorrenza immediata fino a revoca o adozione di
diverso provvedimento;
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale “Amministrazione
trasparente”, sezione “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”, ai sensi della L.
190/2012;
4. Di comunicare all'ANAC il nominativo del Responsabile, secondo le modalità previste.

Sindaco
BASEGGIO ANTONELLO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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