
18-21-02/198

COMUNE DI VARENA

PROVINCIA DI TRENTO

Prot. n.  412/2.1                                                                                                        Varena, lì 18.01.2019

Oggetto: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

IL SINDACO

Vista la legge 06.11.2012, n. 190 e ss. mm. Recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Dato atto che la suddetta legge, oltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella nella

Commissione  indipendente  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e  l’integrità  delle  amministrazioni

pubbliche (A.N.A.C.), prevede, per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale, un

Responsabile della Prevenzione della corruzione;

Visto in  particolare  l’art.  1  comma7 della  citata  legge n.  190/2012 che  stabilisce  che  l’organo di

indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia di servizio,

il responsabile della prevenzione della corruzione e che negli Enti locali viene di norma individuato,

nel segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione;

Visto l’art. 43 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013, come modificato dall’art. 34 del D.Lgs. 97/2016 che

prevede che, all’interno di ogni Amministrazione, il responsabile per la prevenzione della corruzione

svolge, di norma, anche le funzioni di responsabile della Trasparenza;

Vista la delibera n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione

della  corruzione  dei  Comuni,  approvata  dalla  Commissione  indipendente  per  la  valutazione,  la

trasparenza  e  l’integrità  delle  Amministrazioni  pubbliche  (C.I.V.I.T.)  che  esprime  l’avviso  che  il

sindaco è titolare del potere di nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e ritenuto

di far proprio tale orientamento anche per il Responsabile per la trasparenza anche alla luce dell’art. 43

del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

Dato  atto  che  il  segretario  comunale  titolare  del  Comune  di  Varena  dott.ssa  Emanuela  Bez  è

attualmente assente e che al suo posto è stato incaricato con decreto del Presidente della Provincia

Autonoma di Trento il dott. Marcello Lazzarin in qualità di supplente;

Ritenuto di individuare il segretario comunale supplente dott. Marcello Lazzarin Responsabile della

Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza del Comune di Varena  sino al rientro

della titolare dott.ssa Emanuela Bez;

Visto il D,Lgs. n. 267/2000 e Visto il C.E.L. della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato

con L.R. nr. 2 dd. 03.05.2018 e ss.mm.;
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Visto il D.Lgs. 31.05.2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle Amministrazioni pubbliche;

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione nr. 16 dd. 26.11.2009 e ss. mm.;

Visto il regolamento Organico e la vigente dotazione organica;

DECRETA

1. Di nominare il dott. Marcello Lazzarin – segretario comunale supplente, incaricato con decreto

del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, quale Responsabile della Prevenzione della

Corruzione  e  Responsabile  della  Trasparenza  per  il  Comune  di  Varena  con  decorrenza

immediata e fino al termine dell’incarico.

2. Di pubblicare il  presente provvedimento sul  sito  istituzionale  del  Comune di  Varena,  nella

sezione “Amministrazione Trasparente”;

3. Di comunicare il presente provvedimento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e

al Commissario per il Governo per la Provincia di Trento;

4. Di trasmette  copia  del  presente  decreto  al  segretario  comunale  nominato  e,  per  opportuna

conoscenza, al personale dipendente;

5.Di  dare  atto  che  saranno  assicurate  al  Responsabile  le  necessarie  e  adeguate  risorse  per

assolvere gli incarichi di cui al presente decreto.

IL SINDACO

dott. Paride Gianmoena
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia  dell'originale
informatico  firmato  digitalmente  valido  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  predisposto  e
conservato presso questa Amministrazione(art.  3  bis  D.Lgs.  82/05).  L'indicazione
del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).
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