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OGGETTO: Art. 1, comma 7, della L. 06.11.2012 n. 190. 
Nomina del Segretario generale, dott. Roberto Lazzarotto, quale responsabile della 
prevenzione della corruzione. 
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L’anno 2013, addì 14 del mese di novembre, 

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

 

 

 

 



OGGETTO: Art. 1, comma 7, della L. 06.11.2012 n. 190. 
Nomina del Segretario generale, dott. Roberto Lazzarotto, quale responsabile della 
prevenzione della corruzione. 

IL PRESIDENTE 
 

Vista la L. 06.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

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

Richiamato, in particolare, l’art. 1 della L. 06.11.2012 n. 190, il quale: 

• al comma 7 dispone che “….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, salva diversa e motivata determinazione”; 

• al successivo comma 8 dispone che “l’organo di indirizzo politico, su proposta del 
responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il 
piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al dipartimento 
della funzione pubblica ……. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure 
appropriate per selezionare e formare ….. i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione …… La mancata predisposizione del piano e la 
mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti 
costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”; 

Vista la circolare n. 1 di data 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale viene precisato che la funzione di responsabile 
della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza 
generale del segretario comunale, il quale, in base alle vigenti disposizioni di legge, svolge compiti 
di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi 
dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti; 

Vista la deliberazione n. 15/2013 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza 
e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) con la quale si individua nel Sindaco, quale 
organo di indirizzo politico-amministrativo, il soggetto titolare del potere di nomina del 
responsabile della prevenzione della corruzione, salvo che il singolo Comune, nell’esercizio della 
propria autonomia normativa ed organizzativa, non riconosca alla Giunta o al Consiglio una diversa 
funzione; 

Constatato che i principi sopra richiamati – in virtù del rinvio operato dall’art. 14, comma 7, della 
L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm. – trovano applicazione anche nei confronti delle Comunità, 
dovendosi leggere in luogo del Sindaco il Presidente della Comunità e in luogo del segretario 
comunale il segretario della Comunità; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla nomina del responsabile della prevenzione della 
corruzione di cui all’art. 1, comma 7, della L. 06.11.2012 n. 190; 

Ritenuto di individuare a tal fine – in considerazione della specifica organizzazione della Comunità 
della Valle di Cembra e delle professionalità esistenti a livello dirigenziale – il Segretario generale, 
dott. Roberto Lazzarotto, quale responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, 
comma 7, della L. 06.11.2012 n. 190; 

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); 

DECRETA 
 

1. di nominare il dott. Roberto Lazzarotto, Segretario generale della Comunità della Valle di 
Cembra, quale responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, comma 7, della 
L. 06.11.2012 n. 190; 

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 


