
 

COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 17 
 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE  
 

                                   

 
OGGETTO:AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017. 
 NOMINA RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Il giorno  09 marzo 2015                                                 ad ore 18.00    
 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocata la Giunta Comunale. 
 
Presenti i signori : 
 

Clamer Marco      P 
Clamer  Giulio     P 
Roncador Isabella           P 
Clamer Emanuele           P 
Zeni Rino            P 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sartori dott. Luigi   
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Clamer Marco nella sua 
qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 



333 – GC  
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVE NZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2015 – 2017. 
 NOMINA RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 
 
Premesso che: 
− sulla Gazzetta Ufficiale 13.11.2012 n. 265 è stata pubblicata la Legge 06.11.2012 n. 190, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 
Amministrazione, emanata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione ONU contro la corruzione 
del 31.10.2003 (ratificata con Legge 03.08.2009 n. 116) ed in attuazione degli artt. 20 e 21 della 
Convenzione penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27.01.1999 e ratificata ai sensi della 
Legge 28.06.2012 n. 110”; 

− con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e 
repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare 
iniziative in materia; 

− la Legge n. 190/2012 prevede in particolare: 

• la presenza di un soggetto responsabile della prevenzione della corruzione per ogni 
amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale; 

• l'approvazione da parte della autorità nazionale anticorruzione di un piano nazionale 
anticorruzione predisposto dal dipartimento della funzione pubblica; 

• l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di un piano 
triennale di prevenzione della corruzione ed il suo aggiornamento, su proposta del 
responsabile della prevenzione della corruzione; 

− l'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012 testualmente recita "A tal fine, l'organo di indirizzo 
politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il 
responsabile della prevenzione della corruzione. Negli Enti locali, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario comunale, salva diversa e 
motivata determinazione. L'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato 
ai sensi del comma 7 adotta e aggiorna ogni anno il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di 
elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione"; 

− il Sindaco con il decreto protocollo n. 4196/III-4 dd. 13.11.2014 ha nominato il Segretario 
comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Fai della 
Paganella. La legge prevede in capo allo stesso la predisposizione della proposta del Piano 
comunale Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle procedure appropriate per seleziona-
re e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

− con deliberazione giuntale n. 7  dd. 31.01.2014  è stato approvato il Piano triennale di 
Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
(2014 – 2016), elaborato in relazione alle prescrizioni impartite ed alla luce delle linee guida 
dettate dal Piano Nazionale e delle intese sottoscritte in Conferenza Unificata Stato-Regioni, che 
contiene: 
1) l'analisi del livello di rischio delle attività svolte; 
2) un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la 

trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale; 
− il piano è stato regolarmente pubblicato sul sito Internet istituzionale, nella sezione 

Amministrazione trasparente; 
− in ossequio al disposto dell'art. 1 comma 14 della L. 190/2012, del Piano Nazionale 

Anticorruzione (paragrafo 3.1.1) e delle direttive dell'A.N.AC. il Segretario comunale ha redatto la 
Relazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione - anno 2014, che è stata 
pubblicata sul sito Internet istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Ricordato che: 
− l'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 02.05.2013 n. 3 prevedeva che la Regione Autonoma 

Trentino-Alto Adige, in relazione alla peculiarità del proprio ordinamento, adeguasse la propria 



legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190, secondo quanto previsto 
dall'art. 2 del Decreto Legislativo 16.03.1992 n. 266, e che fino all’adeguamento restasse ferma 
l'applicazione della disciplina regionale vigente in materia; adeguamento che, esclusi gli aspetti di 
competenza delle Province autonome, riguardava anche gli Enti pubblici a ordinamento regionale, 
quali i Comuni; in data 19.11.2014 è entrata in vigore la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10 
"Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della 
Regione e degli Enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alla Legge Regionale 24.06.1957 
n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e alla Legge Regionale 16.07.1972, n. 15 
(Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive 
modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori", che 
adegua la legislazione regionale agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190, rinviando in 
gran parte alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 "Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni (nel testo vigente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 
10/2014) e all'allegato schema di pubblicazione, prevedendo peraltro alcune disapplicazioni e 
varie specificazioni, in considerazione della peculiarità degli ordinamenti dei vari Enti rientranti 
nell'ambito soggettivo di applicazione della Legge Regionale, nonché dell'eterogeneità delle 
attività e, conseguentemente dei dati e delle informazioni, dei medesimi Enti”; 

- l'art. 1 comma 9 della sopra richiamata L.R. n. 10/2014 ha fissato in 180 giorni dall'entrata in 
vigore della Legge Regionale (quindi al 18 maggio 2015) il termine massimo di adeguamento per 
la piena applicazione delle disposizioni in essa contenute. 

Rilevato che non sono emerse criticità in sede di applicazione e di utilizzo del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
(2014-2016), strumento previsto dalla Legge n. 190/2012 per il contrasto dei fenomeni corruttivi 
all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, come desumibile dalla relazione del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione sopra citata e dalle informative dei Responsabili dei vari servizi sullo 
stato di attuazione delle azioni previste dal Piano, e che l'Ente non ha registrato negli ultimi dieci anni 
alcun fenomeno corruttivo. 
Valutate appropriate e sufficienti le misure di prevenzione della corruzione individuate nel Piano di 
Prevenzione della Corruzione 2014-2016 che si ritiene pertanto di confermare nelle sue linee 
generali, adeguandolo tuttavia alle nuove disposizioni in materia di trasparenza applicabili ai sensi 
della L.R. 29.10.2014 n. 10. 
Rilevato che l'art. 1 comma 1 lettera m) della L.R. 29.10.2014 n. 10 prevede che, in luogo di quanto 
disposto dal primo periodo del comma 1 e dal comma 2 dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, il 
Responsabile della trasparenza sia nominato dall'organo esecutivo. 
Ritenuto di nominare Responsabile della Trasparenza lo stesso Segretario comunale, già 
Responsabile della prevenzione della corruzione all'interno dell'Amministrazione comunale. 
Ciò premesso 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista  la Legge 06.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”. 

Visto  il Piano Triennale Anticorruzione integrato con il Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità 2015-2017, predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, che viene 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.  

Dato atto  che ai sensi dell’art. 81, comma 1 del TU.LL.RR.OC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere in ordine 
alla regolarità tecnico – amministrativa. 

Visto  lo Statuto comunale vigente. 

Visto  il TU.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 



Vista  la delibera della Giunta comunale n. 21 dd. 31.03.2011, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 
2123/I-8 dd. 03.06.2010 e prot. n. 423/I-8 dd. 02.02.2012. 

Ad unanimità  di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti della 
Giunta comunale presenti e votanti. 

D E L I B E R A 

1) Di approvare  il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017, predisposto dal Segretario quale 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale. 

2) Di nominare  Responsabile della Trasparenza il Segretario comunale, già Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione all'interno dell'Amministrazione comunale. 

3) Di pubblicare  il Piano in oggetto sul Sito Internet istituzionale del Comune, nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

4) Di trasmettere  copia del suddetto Piano al Commissariato del Governo, alla Regione Trentino 
Alto-Adige, all’A.N.A.C. e, in osservanza del disposto di cui all’art. 1 comma 8 della Legge 
190/2012, al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

5) Di portare  il presente provvedimento a conoscenza di tutti i dipendenti comunali. 

6) Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79, 
comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

7) Di comunicare , contestualmente all’affissione all’Albo Telematico, la presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del TU.LL.RR.OC. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L. 

8) Di informare  che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente deliberazione è 
ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni 
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

 IL   SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE               
Clamer Marco                                                            Sartori dott. Luigi    

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  09.03.2015 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Sartori  dott. Luigi  
   
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per 
dieci giorni consecutivi, dal 13.03.2015 al 23.03.2015. 

                                                                                                                            
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Sartori  dott. Luigi    
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è  immediatamente eseguibile. 
 
Lì, 09.03.2015 
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Sartori  dott. Luigi  
   
 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
                                                               
Si attesta che la presente delibera, contestualmente  all’affissione all’albo viene comunicata 
ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 – comma 2 – D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L. 
 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        Sartori  dott. Luigi    
 
 
 
 


