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Prot. vedi a lato                                  Villorba, 21 dicembre 2022
gennaio 2017   33333

               

DECRETO DI NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MICHELA DE VIDI 

QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

IL SINDACO 

RICHIAMATA  la  legge  6  novembre  2012 n.  190  “Disposizioni  per  la  prevenzione e la  repressione  della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” come, da ultimo, modificata ed integrata dal decreto
legislativo 25 maggio 2016 n. 97;

VISTO,  in particolare, l'art.  1 della predetta legge, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016, che dispone, al
comma 7, che “l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel
segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione”;

RICHIAMATO il  decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33  “Riordino della disciplina riguardante il  diritto di
accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e  diffusione  di  informazioni  da  parte  di  pubbliche
amministrazioni” come, da ultimo, modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97;

VISTO, in particolare, l'art. 43, comma 1, del predetto decreto, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, ai
sensi del quale “all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per
la trasparenza”; 

VISTO il  Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall'Anac con deliberazione n. 831 del 3 agosto
2016, nel quale si evidenzia come la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 97/2016 sia volta ad unificare in capo
ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed a
rafforzare il ruolo;

VISTA la deliberazione della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) n. 15 del 31 marzo 2013 che ha individuato il Sindaco quale organo di
indirizzo politico-amministrativo competente a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
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DATO ATTO che con decreto sindacale prot. n. 28841 del 04.07.2022 è stata nominata Responsabile della
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la dott.ssa Michela De Vidi fino alla scadenza dell’incarico
di reggenza a scavalco;

RICHIAMATO  il provvedimento della Prefettura della Provincia di Venezia, acquisito al prot. dell’Ente al n.
48409  del  21.11.2022,  che  dispone  l’assegnazione  della  Dott.ssa  Michela  De  Vidi  presso  la  sede
convenzionata di classe 2^ tra i Comuni di Paese, Ente capofila, Villorba, Cison di Valmarino; 

RITENUTO,  pertanto,  di  confermare  la  nomina  del  Segretario  Generale,  dott.ssa  Michela  De Vidi,  quale
Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  Trasparenza  (RPCT)  in  questo  Comune  a  far  data
dall’assegnazione della stessa alla segretaria comunale convenzionata di cui sopra;

VISTI:

 la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
 l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

1. di dare atto che, per quanto in premessa, è confermata la nomina di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza (RPCT) del Comune di Villorba, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonché per gli effetti di cui all’art. 43 del D. Lgs. n.
33/2013, al Segretario comunale, dott.ssa Michela De Vidi, con decorrenza 21.11.2022; 

2. di demandare espressamente a detto Responsabile l’adozione di ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare  il  rispetto  degli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  in  materia  di  prevenzione  della
corruzione; 

3. di comunicare la nomina di  cui al  presente atto a tutti  i  Responsabili  di  Settore, all’Organismo di
Valutazione (OdV), nonché all’ANAC secondo le procedure informatiche vigenti;

4. di pubblicare il  presente provvedimento nella sezione  “Amministrazione trasparente”,  sotto sezione
“Altri  contenuti  –  Prevenzione  della  Corruzione” del  sito  istituzionale  dell'Ente  e  di  darne
comunicazione all'interessata. 

Il Sindaco

Francesco SOLIGO

           firmato digitalmente ai sensi 
        del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.
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Il Segretario Generale Data Firma

per ricevuta del decreto 

prot. n.  ________

in data  _________________

DE VIDI dott.ssa Michela
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