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PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

n. 26 dd. 18.02.2016 

 
Il giorno diciotto del mese di febbraio 2016 ad ore 12:15 nella sede comunale di Amblar-Don, il Sig. 
Luciano Fanti - nominato Commissario straordinario presso il Comune di Amblar-Don con provvedimento 
della Giunta Provinciale sub. n. S110/15/668875/8.4.3/235-15 della seduta dd. 30.12.2015 – con 
l’assistenza del Segretario comunale dott.ssa Michelina Soldovieri ha adottato il provvedimento che segue. 
 
OGGETTO: Nomina del Segretario comunale quale Responsabile della trasparenza del Comune di 

Amblar-Don. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 Vista la legge regionale 24 luglio 2015, n. 8 - pubblicata sul supplemento n. 2 del Bollettino 
Ufficiale della Regione n. 31 di data 4 agosto 2015 - è stata sancita l’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 
2016, del Comune di Amblar-Don mediante la fusione dei Comuni di Amblar e di Don. 

 
Premesso che: 
 
la L. 06.11.2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella Pubblica Amministrazione”) ha dettato una serie di disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione nella Pubblica Amministrazione. A tale riguardo, particolare rilevanza assumono le 
disposizioni in materia di adozione del Piano anticorruzione (art. 1 commi 1-10), in materia di pubblicità e 
trasparenza (art. 1 comma 35, in base al quale è stato emanato il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33), in materia di 
incarichi vietati ai dipendenti pubblici (art. 1 comma 42, che ha modificato l’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 
165, in attuazione del quale è stato poi emanato il D.P.R. 16.04.2013 n. 62) e in materia di inconferibilità e di 
incompatibilità di incarichi (art. 1, commi 49-50, in base ai quali è stato emanato il D.Lgs. 08.04.2013 n. 39). 
La Conferenza unificata (Stato –Regioni e Autonomie Locali) ha raggiunto, nella seduta di data 24.07.2013, 
l’intesa per l’attuazione – da parte delle Regioni e degli Enti locali – della L. 06.11.2012 n. 190 e dei relativi 
decreti attuativi (D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, D.Lgs 08.04.2013 n. 39 e DPR 16.04.2013 n. 62) secondo quanto 
previsto dall’art. 1 commi 60 e 61, della stessa L. 06.11.2012 n. 190. 
 
Per quanto riguarda in particolare l’argomento relativo alla pubblicità e alla trasparenza, l’art. 43 
(“Responsabile della trasparenza”) del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, al primo periodo del comma 1, stabilisce che 
“all’interno di ogni Amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui 
all’art. 1 comma 7 della L. 06.11.2012 n. 190 svolge, di norma, le funzioni del responsabile per la 
trasparenza…”. 

Con la L.R. 29.10.2014 n. 10 è stato operato l’adeguamento della legislazione regionale agli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni individuate 
dalla L. 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 ed in particolare l’art. 1 comma 1 lett. m) della L.R. 

ORIGINALE/COPIA 



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. 14.03.2013 n. 33 il Responsabile per la trasparenza è nominato 
dall’organo esecutivo ed è individuato, di norma, nel Responsabile per la prevenzione della 
corruzione.” 

Considerato quindi che la nomina del Responsabile della trasparenza costituisce un adempimento 
doveroso per ciascuna Amministrazione ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. m) della L.R. 29.10.2014 n. 10. 

Rilevato che con Decreto del Commissario straordinario di data odierna Id 105503034 è stato 
nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’art. 1 comma 7 della l. 06.11.2012 
n. 190 il Segretario comunale Soldovieri dott.ssa Michelina; 

Ritenuto quindi di nominare quale Responsabile della trasparenza del Comune di Amblar–Don il 
Segretario comunale Soldovieri dott.ssa Michelina in quanto Responsabile della prevenzione della 
corruzione di cui all’art. 1 comma 7 della l. 06.11.2012 n. 190. 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario 
comunale, in relazione alle sue competenze, sulla proposta di deliberazione, così come richiesto dall’art. 81 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, ss.mm. e dato atto che non necessita 
acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo la presente deliberazione rilevanza contabile. 

 
 Visti: 

- la L. 06.11.2012 n. 190 avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

- il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 ed in particolare l’art. 43; 
- la L.R. 29.10.2014 n. 10 ed in particolare l’art. 1 comma 1 lett. m); 
- il  T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg dd. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal DPReg 3.4.2013 

n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2.5.2013 n. 3 e dalla legge 
regionale 9.12.2014 n. 11; 

- il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione 
Trentino Alto – Adige approvato con DPReg. 1° febbraio 2005, n. 2/L ss.mm.; 

- il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L che approva il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 
contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, modificato dal 
DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L; 

- il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L che approva il regolamento di attuazione dell’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali; 

- il provvedimento del Commissario straordinario n. 3 dd. 21.01.2016 avente ad oggetto: “Articolo 
36 del  DPReg. 01.02.2005 n. 2/L e ss.mm. Devoluzione atti di competenza del Segretario 
comunale e dei responsabili e determinazione atti di competenza commissariale” 

 
Considerato che tale atto viene assunto dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta 

Comunale; 
 

DELIBERA 
 

1. Di nominare, per quanto esposto in premessa, con decorrenza dall’esecutività della presente, il 
Segretario comunale Soldovieri dott.ssa Michelina Responsabile della trasparenza del Comune di 
Amblar-Don ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. m) della L.R. 29.10.2014 n. 10. 

2. Di comunicare la nomina alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT).  

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune in via permanente 
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”. 

1. Di riconoscere che dalla presente non discendono nuove o maggiori spese a carico del bilancio 
comunale. 

 
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 3 del 

DPReg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm. al fine di dare continuità all’azione amministrativa. 
 

3. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso il presente 
provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 



a) opposizione al Commissario da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C della Regione Trentino Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 
3/L; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di 
legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199; (*) 

c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi 
della legge 6.12.1971 n. 1034. (*) 

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


