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OGGETTO:  Nomina Responsabile per la trasparenza. 

 

 

 

L’anno 2014, addì 3 del mese di febbraio 

nella sede della Comunità della Valle di Cembra, il Presidente Aurelio Michelon ha assunto il 
presente atto. 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO:  Nomina Responsabile per la trasparenza. 

 

IL PRESIDENTE 

 

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 Province 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 alla Comunità della Valle di Cembra 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 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, Regioni 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’articolo 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”; 



Ritenuto opportuno designare Responsabile per la trasparenza il Segretario Generale della 
Comunità, dott. Roberto Lazzarotto, in possesso delle specifiche competenze e professionalità 
richieste;  

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.; 

Visto lo statuto della Comunità della Valle di Cembra approvato dai comuni di Albiano, Cembra, 
Faver, Grauno, Grumes, Giovo, Lisignago, Lona Lases, Segonzano, Sover e Valda, approvato 
dall'Assemblea della Comunità con delibera n. 2 dd. 25.02.2010, e in particolare l’art. 13; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino 
Alto–Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino–Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L (come modificato dal 
D.P.Reg. 11.05.2010 n. 8/L e dal D.P.Reg. 11.07.2012 n. 8/L); 

D E C R E T A 

1. di nominare, per le motivazioni generali come in premessa specificate, quale soggetto 
Responsabile per la trasparenza il Segretario Generale della Comunità, dott. Roberto Lazzarotto, 
con il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle 
disposizioni della normativa in materia di trasparenza; 

2. di notificare copia del presente provvedimento al dott. Roberto Lazzarotto; 
3. di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo telematico dell’ente; 
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso quale mezzo di impugnativa il 

ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del 
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165. 

 
 
                                                                       Il Presidente della  

Comunità della Valle di Cembra 
                                                                                               Aurelio Michelon 
 
 

 


