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DELIBERA N. 69 del 28 aprile 2022 

Legge 6 novembre 2012, n. 190 – Individuazione del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza. 

La Giunta, 

– richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità”, che individua una serie di misure che le 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001 (ex art. 1, comma 59, Legge 

190/2012), Camere di Commercio incluse, sono tenute ad adottare, allo scopo di garantire la 

trasparenza dell’attività amministrativa e di prevenire e contrastare al loro interno fenomeni di 

corruzione;  

– rilevato, in particolare, che la normativa citata impone la nomina del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale soggetto deputato, presso ogni singola 

pubblica amministrazione, ad adottare misure idonee a contrastare e prevenire fenomeni di 

corruzione e a controllare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33;  

– visto l’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, che assegna all’organo di indirizzo il compito di 

individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

– considerato che, secondo quanto indicato nell’Integrazione 2016 al Piano Nazionale 

Anticorruzione, la durata dell’incarico di Responsabile di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza è correlata alla durata dell’incarico dirigenziale svolto dal soggetto incaricato; 

– richiamate le deliberazioni di Giunta camerale n. 12 del 28 gennaio 2013 e n. 117 del 3 maggio 

2018, con le quali è stato rispettivamente individuato e confermato nella persona del Segretario 

Generale, Dott. Cesare Veneri, il Responsabile della prevenzione della corruzione all’interno 

della Camera di Commercio di Verona; 

– richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta camerale n. 11 del 28 gennaio 2022, con la quale è 

stato confermato l’incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona al 

Dott. Cesare Veneri, per la durata di due anni, con decorrenza dal 16 aprile 2022 e termine il 15 

aprile 2024 o comunque fino all’obbligo di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età; 

– viste le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sulla nomina del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 

2019; 



 

 

 

– richiamate le competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, quali individuate dall’art. 1, commi 7, 8, 10 e 14 della Legge n. 190/2012 e dall’art. 

43 del D. Lgs. n. 33/2013; 

– ritenuto di confermare nella persona del Segretario Generale, Dott. Cesare Veneri, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Camera di Commercio 

di Verona, per una durata corrispondente all’incarico conferito con deliberazione di Giunta n. 11 

del 28 gennaio 2022; 

– visti i pareri, acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 33, 

comma 3, del vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, nello specifico: 

 il parere favorevole di merito e fattibilità del Responsabile del Procedimento;  

 il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla conformità del provvedimento 

alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti; 

– richiamato il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione 

del Consiglio camerale n. 17 del 13 dicembre 2012; 

– visto il vigente Regolamento della Giunta camerale, approvato con deliberazione n. 127 del 3 

maggio 2012; 

– vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni; 

– a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge, 

DELIBERA 

a) di confermare nella persona del Segretario Generale, Dott. Cesare Veneri, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Camera di Commercio di Verona, per una 

durata corrispondente all’incarico conferito con deliberazione di Giunta n. 11 del 28 gennaio 

2022, ossia con decorrenza dal 16 aprile 2022 e termine il 15 aprile 2024 o comunque fino 

all’obbligo di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;  

b) di comunicare l’avvenuta nomina all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

c) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Il Presidente 

(Dott. Giuseppe Riello) 

Il Segretario Generale 

(Dott. Cesare Veneri) 

 

 

 

 

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005. 
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