COMUNE DI LUGO DI VICENZA
Provincia di Vicenza

N. 19 Reg. Gen.

DECRETO DEL SINDACO
N. 17 DEL 30-09-2014

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE DEL COMUNE DI LUGO DI VICENZA

IL SINDACO
RICHIAMATA la Legge 6/11/2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13/11/2012, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
VISTO l’art. 1 della Legge 190/2012 il quale dispone:
- al comma 7: “(…) Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”;
- al comma 8: “(…) L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai
sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione
della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.
L’attività di elaborazione del piano non puo’ essere affidata a soggetti estranei
all’amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure
appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione
devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata
predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la
formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità
dirigenziale”;
VISTO l’art. 11, comma 14, del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, il quale individua il segretario comunale come responsabile della prevenzione della
corruzione;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 1 del 25/01/2013, che, al punto 2.1, sottolinea che le amministrazioni debbono
provvedere tempestivamente alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 15 del 18/09/2014 con il quale è stato nominato Segretario
Comunale del Comune di Lugo di Vicenza il Dott. Lavedini Giuseppe;
DATO ATTO che il Segretario Comunale Dott. Lavedini Giuseppe ha assunto servizio presso il
Comune di Lugo di Vicenza il giorno 29/09/2014;

RITENUTO di procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione
individuata nel Segretario Comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
DECRETA
1. di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Lavedini, Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di
Lugo di Vicenza;
2. di disporre la pubblicazione e la massima pubblicità del presente provvedimento e
l’inserimento del medesimo nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web
istituzionale del Comune.
3. di inviare all’ANAC il nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione con le
modalità stabilite dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
CAPPOZZO ROBERTINO

Parere tecnico ai sensi art. 11, comma 3, lett. g) del Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi: FAVOREVOLE
Data, 30/09/2014
IL RESPONSABILE AREA AMM./FINANZIARIA
Rag. Paola Ranzolin
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