
COMUNE DI CALDONAZZO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 59
della Giunta comunale

OGGETTO: Legge 190/2012. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Incarico responsabile elaborazione 
proposta di piano.

L'anno duemilatredici addì ventisei del mese di marzo, alle ore 14.30 

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di 

legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L)

Schmidt Giorgio - SINDACO

Carlin Matteo - ASSESSORE

Pola Rinaldo - ASSESSORE

Certifico io sottoscritto  Segretario 
Comunale che copia del presente 
verbale viene pubblicato il giorno 
28/03/2013 all'Albo Informatico ove 
rimarrà esposto per 10 giorni 
consecutivi.

Addì, lì 28/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Malpaga dott. Fiorenzo

Assenti i signori:

Battisti Claudio

Wolf Elisabetta

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signor Malpaga dott. Fiorenzo.
Inviata ai Capigruppo

il 28/03/2013

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Schmidt dott. 
Giorgio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Richiamata la legge 190/2012 art. 1 comma 60 che prevede, anche per gli Enti Locali, 

la approvazione di un piano volto a prevenire a reprimere le forme di corruzione ed illegalità; 
 

vista la circolare n. 1 del 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale 
precisa che di norma il responsabile preposto agli adempimenti di tale legge nei Comuni è il 
Segretario Comunale, tenendo conto della normativa ordinamentale e dei compiti assegnati 
allo stesso; 

 
atteso che le competenze assegnate allo stesso sono le seguenti: 
 

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’organo 
di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8);  i contenuti del 
piano, che caratterizzano anche l’oggetto dell’attività del responsabile, sono 
distintamente indicati nel comma 9 dell’art. 1; 

- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8); 

- verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a); 
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di 

mutamenti dell’organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a.); 
- verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli 

uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che 
siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b); 

- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della 
legalità (art. 1, comma 10, lett. c). 

 
acquisito il parere di regolarità tecnico – amministrativa del Responsabile del Servizio 

Finanziario stante l’astensione del Segretario comunale, ed attesa la non necessità del parere 
contabile; 
 

richiamato l’art. 28 del T.ULL.RR.OC approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 
3/L; 

 con voto favorevole unanime 
 
 

delibera 

 
 

1. di affidare l’incarico di elaborazione della proposta di piano e delle incombenze di cui 
alla legge 190/2012 e indicate in premessa al Segretario Comunale;  

 
2. di trasmettere copia della presente al Commissariato del Governo per la Provincia di 

Trento; 
 
3. di dichiarare, a seguito di distinta e unanime votazione resa per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.. 

 
 
 
 



 
 
 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
 
a. opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 

Giunta Comunale, ai sensi del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, 
n. 3/L.; 

b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per 
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199; 

c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

-  i ricorsi b e c sono alternativi 
 
 
 
 
MF/sb 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

F.to Malpaga dott. Fiorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Schmidt dott. Giorgio

IL SINDACO

L'ASSESSORE

F.to Pola Rinaldo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Caldonazzo, lì 28/03/2013

Malpaga dott. Fiorenzo

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 
comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L.

F.to Malpaga dott. Fiorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Caldonazzo, lì 28/03/2013


