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Il Sindaco

Visto l’art. 1 , commi 8 e 60,  L.190/2012, che obbliga tutte  le pubbliche amministrazioni all’adozione del piano trien -
nale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione; 

Visto l’art. 1, co. 7 della L. n. 190/2012 , a norma del quale negli enti locali  il responsabile della prevenzione della cor-
ruzione è individuato, di norma, nel Segretario Generale;

Considerata la circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, la  
quale, con riferimento all’art. 1 comma 7 della L. 190/2012, precisa che la ratio del criterio di designazione ivi previsto 
è quella di considerare la funzione del responsabile della prevenzione come “naturalmente integrativa” della competen-
za generale spettante al Segretario Generale ex art 97 D.Lgs 267/2000, concretantesi nei compiti di collaborazione e 
nelle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla conformità del -
l’azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti;

Richiamata  la delibera 15/2013 della CIVIT, che individua il Sindaco quale titolare del potere di nomina del responsa-
bile della prevenzione della corruzione di cui all’art. 1 comma 7 L.190/2012;

Nomina 

Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 7 L.190/2012, il Segretario Generale, Dott.  
Antonio Caporrino.

Dispone che 

Il presente provvedimento venga trasmesso al Prefetto di Vicenza ed alla CIVIT, secondo quanto disposto dall’art. 1  
comma 6 L. 190/2012 e dalla Circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Fun-
zione Pubblica.

Vicenza, lì 20/03/2013

Il Sindaco

f.to Achille Variati

Vicenza , lì 20/03/2013

Il Segretario Generale

f.to Dott. Antonio Caporrino
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