
 

 

COPIA 

 

 

 

 

COMUNE DI ALBIANO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22 
 

della Giunta comunale 
 
 
 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO DOTT. LAZZAROTTO 
ROBERTO QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE 190/2012) E IN 
MATERIA DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER 
LA TRASPARENZA (ART. 11 DEL D.LGS. 150/2009). 
 

 
 

 
 

L’anno duemilasedici, il giorno 04 FEBBRAIO alle ore 17.00, nella sala riunioni 

si è convocata la Giunta comunale 

 

Presenti i signori:  
 

 
 

PRESENTI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 

Pisetta dott.ssa Erna Sindaco x   

Ravanelli Edj Vice Sindaco x   

Ravanelli Giuliano Assessore x   

Ravanelli Isabella Assessore x   

 
 
Il Segretario comunale dott. Lazzarotto Roberto, parte interessata, si assenta 
ed assume le funzioni di Segretario il Vice Sindaco Ravanelli Edj. 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra dott.ssa Erna Pisetta, 
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO DOTT. LAZZAROTTO 
ROBERTO QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE (LEGGE 190/2012) E IN MATERIA DI 
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA (ART. 11 DEL D.LGS. 150/2009). 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Prima della trattazione della presente delibera il segretario Comunale dr. Lazzarotto Roberto 

si allontana dalla sala ove è riunita la Giunta Comunale ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico 

delle leggi regionali dell’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto 

Adige approvato con DPReg. 01.02.200 n. 3/L, ed assume le funzioni di Segretario Comunale 

il Vice Sindaco Ravanelli Edj. 

 

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

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

Preso atto che l'articolo 43, comma 1, del suddetto decreto stabilisce che “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”; 

Considerato che il suddetto decreto – in virtù della disposizione dello stesso dettata all'articolo 

49, comma 4, secondo cui “le Regioni a Statuto speciale e le Provincie Autonome di Trento e 

Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione 

della peculiarità dei propri Ordinamenti” - non trova diretta applicazione nel nostro 

Ordinamento; 

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, recante, tra l'altro, 

“Disposizioni in materia di trasparenza”, secondo cui “la Regione, in relazione alla peculiarità 

del proprio ordinamento, adegua la propria legislazione agli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati 

dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto 

legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Il predetto adeguamento, esclusi gli aspetti di competenza 

delle Provincie Autonome, riguarda anche gli enti pubblici a ordinamento regionale, nonché 

le società in house e aziende della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale. Fino 

all'adeguamento, resta ferma l'applicazione della disciplina regionale vigente in materia”; 

Atteso pertanto che gli obblighi di trasparenza applicabili al Comune di Albiano sono ad oggi 

disciplinati da disposizioni di legge regionale; 

Ritenuto pertanto opportuno, pur nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale 

agli obblighi previsti dalla normativa nazionale, provvedere alla nomina di un soggetto che, in 
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qualità di Responsabile della trasparenza, sovrintenda alla pubblicità e alla diffusione di dati e 

informazioni da parte dell'Amministrazione comunale. 

 

Vista l'intesa tra Governo, Regione ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 

61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, sottoscritta in sede di Conferenza unificata di data 

24 luglio 2013. 

 

Preso atto della suddetta Intesa ha stabilito – con riferimento alla sopra citata disposizione 

dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 – che “in linea con la discrezionalità accordata 

dalla norma, gli enti stabiliscono o la coincidenza tra le due figure oppure individuano due 

soggetti distinti per lo svolgimento delle funzioni di responsabile della prevenzione della 

corruzione e responsabile della trasparenza”. 

 

Dato atto che con delibera n. 11 del 29 gennaio 2014, la Giunta Comunale ha approvato il 

“Programma triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità 

2014-2016”; 

Evidenziato che a far data 01/01/2016 il posto di Segretario Comunale risulta vacante e la 

segreteria del comune di Albiano  risulta essere retta temporaneamente   a scavalco dal 

Segretario del Comune di Segonzano dr Roberto Lazzarotto  con decorrenza dal  13/01/ 2016 

al 31/01/2016  giusta autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale di Trento poi 

prorogata dal 01/02/2016 al 31/03/2016. 

Ritenuto doveroso individuare un Responsabile in materia di prevenzione della corruzione, 

anche nella situazione di copertura del posto di segretario comunale in via temporanea, stante 

l’obbligo previsto dalla Legge 190/2012. 

 

Stabilito quindi che, in considerazione delle modalità con le quali attualmente viene coperta la 

sede vacante, risulta opportuno individuare genericamente nella figura del segretario 

comunale il funzionario al quale attribuire l’incarico di Responsabile anticorruzione e 

Responsabile della trasparenza; 

Ritenuto dover procedere alla nomina del ”Responsabile per la Trasparenza ”,e “Responsabile 

in materia di prevenzione della corruzione” individuandolo nell’attuale Segretario dott. 

Lazzarotto Roberto; 

Il Sindaco propone, per l’urgenza di nominare celermente per il Comune di Albiano il 

Responsabile dell’Anticorruzione e Trasparenza, di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, quarto comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

3/L; 

 

Visti: 

- lo Statuto Comunale vigente del Comune di Albiano; 

- il Testo unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 

Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

regione Trentino - Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999 nr. 4/L come modificato 

dal DPReg 1 febbraio 2005 nr. 4/L; - il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L che approva il 

regolamento di attuazione del nuovo ordinamento contabile e finanziario; 
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- il Regolamento di contabilità; 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell' illegalita' nella pubblica amministrazione”; 

Preso atto che, relativamente alla proposta in atti, è stato ottemperato a quanto previsto 

dall’art. 81 del T.U. 1 febbraio 2005, n. 3/L. 

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi 

DELIBERA 

 

1. Di individuare, nella figura del Segretario comunale del Comune di Segonzano  incaricato 

della temporanea reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Albiano , il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Albiano e Responsabile della 

trasparenza. 

2. di nominare, alla luce di quanto stabilito al punto 1) il Segretario Dott. Lazzarotto Roberto, 

”Responsabile per la Trasparenza ”, nel rispetto dell’art. 43 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e 

“Responsabile in materia di prevenzione della corruzione”, nel rispetto della Legge 190/2012, 

a decorrere dal 28/01/2016 . 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale nell’apposita 

sezione della pagina “Amministrazione trasparente”. 

 

5. Di disporre l’invio dei dati relativi alla nomina del Responsabile all’A.N.A.C. con le 

previste modalità. 

 

6. di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 04.01.1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23.10.1998, n. 

10. 

 

7. Di dare atto che ai sensi della L.P. 30.12.1992 n. 23, art. 4: 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

 Opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale, durante il periodo di 

pubblicazione ai sensi dell’Art. 79 del Testo Unico delle LL.RR.O.C ex D.P.Reg nr. 

3/L dd. 01.02.2005. 

 Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, da parte di chi vi abbia 

interesse per motivi di legittimità, entro 60 giorni, ai sensi dell’Art. 2, lett. b) della L. 

06.12.1971, N. 1034. 

 Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, 

per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199; 
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to        dott.ssa Erna Pisetta     F.to Ravanelli Edj 

 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo comunale nei modi di legge e per 10 giorni 
consecutivi, dal 08/02/2016 al 18/02/2016 
 
prot. di affissione: 748 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to      dott. Lazzarotto Roberto  
 
   
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’albo comunale per 10 giorni per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 
79, comma 3, del T.U. 

 
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 79, comma 4, del T.U. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Addì     04/02/2016  F.to     dott. Lazzarotto Roberto  
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo,  
 
Albiano,  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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