
 
 

 
 

 

COMUNE DI VAZZOLA 
Provincia di Treviso 

 

 

 

COPIA 

 

 

ATTO DEL SINDACO 

 

 

ATTO N. 1 DEL  11/01/2018 

 
OGGETTO:  Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 

 

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’illegalità 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 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 della corruzione. 

 

Visto il comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che dispone che l’individuazione del 

Responsabile della prevenzione della 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 della 

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 P.T.P.C.T., cosicché alla medesima figura viene attribuita la responsabilità 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 

Preso atto che con decorrenza 09.01.2018 a seguito della costituzione della nuova Segreteria 

convenzionata tra i Comuni di San Biagio di Callalta e Vazzola ha assunto servizio il nuovo 

Segretario Comunale Dott. Vincenzo Parisi. 

 

Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina del nuovo Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza individuandolo nel nuovo Segretario Comunale, dott. Vincenzo 

Parisi. 

 



 
 

 
 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

Visti gli artt. 7, 8 e 10 della legge 6 novembre 2012 n. 190; 

Visti il D. Lgs. n. 33/2013 nonché il D. Lgs. n. 97/2016; 

 

DECRETA 

 

1. Di nominare, quale “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” 

del Comune di Vazzola ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e 

delle successive modifiche legislative il Segretario Comunale dott. Vincenzo Parisi. 

2. Di dare atto che le funzioni del responsabile sono tutte quelle previste dalla normativa in 

vigore; 

3. Di dare atto che la durata dell’incarico conferito non può eccedere il mandato 

amministrativo del Sindaco. 

 

 

  IL SINDACO 

  Fto- Avv. Pierina CESCON 

 

 

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Del Favero d.ssa Maria Paola 

 

 

 

 

 


