CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DECRETO DEL SINDACO
N. 28/2020 del 03/04/2020
Oggetto: CORRUZIONE E TRASPARENZA NOMINA
Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
- al comma 8 statuisce che il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana;
- al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano
le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge n.
56/2014, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni
degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
Visto:
- lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza dei
Sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- la legge n. 190/2012 e ss. m. i., che prevede all’art. 1, co. 7: “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… “.
- il D.Lgs. 33/2013, così come integrato e modificato dal D.lgs. 97/2016, che individua la trasparenza
quale strumento fondamentale nella prevenzione dei fenomeni corruttivi, prevedendo all’art. 43 la figura
del Responsabile della trasparenza, obbligatoria per le amministrazioni pubbliche.

Dato atto che al fine di garantire l’osservanza degli obblighi di legge in materia di prevenzione
della corruzione della trasparenza è necessario che l’Ente si doti di entrambe le figure di
responsabilità, quale strumento di coordinamento e di controllo oltre che di supporto alle strutture
dell’Ente nell’osservanza delle prescrizioni normative a garanzia delle corretta gestione delle
procedure già presenti e di applicazioni alle prescrizioni contenute nel P.T.P.C.T adottato con decreto del
Sindaco metropolitano n. 8/2020 del 30/01/2020.
Preso atto che con decreto prefettizio, acquisito al protocollo generale con n. 16713 del 25.03.2020, la
dott.ssa Maria Cristina Cavallari è stata nominata Segretario generale reggente a tempo pieno presso la
segreteria della Città metropolitana di Venezia, a decorrere dal 01.04.2020 e fino a nomina del titolare;

DECRETA
1. di nominare la dott.ssa Maria Cristina Cavallari, in qualità di Segretario Generale reggente la
segreteria generale della Città metropolitana di Venezia, quale Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente , ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma
7 della Legge 190/2012 e dell’art. 43, comma 1 del D. lgs. n. 33/2013.
2. di disporre che copia del presente decreto venga comunicato all’interessata.
3. di disporre che il nominativo ed i recapiti del suddetto Responsabile siano trasmessi ad A.N.AC.
e pubblicati sul sito internet della Città metropolitana all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione altri contenuti – prevenzione della corruzione- ,
nonché a tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione.

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI

