
C  ONSIGLIO DELLA   P  ROVINCIA AUTONOMA DI   T  RENTO

Reg. delib. n. 62

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: approvazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione 
2015 – 2017 per il Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

Il giorno 9 dicembre 2014 ad ore 15.10

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti: il Presidente Bruno Gino Dorigatti

il Vicepresidente Diego Mosna

i segretari questori Claudio Civettini

Filippo Degasperi

Assente: il segretario questore Mario Tonina

Interviene il dirigente del servizio amministrazione Elisabetta Loss che redige il 
verbale di deliberazione.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la 
seduta.
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA

vista la propria deliberazione 30 gennaio 2014, n. 6, con la quale è stato 
approvato  il  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  per  il  Consiglio 
provinciale,  ai sensi  della legge 6 novembre 2012, n,  190 (Disposizioni per la 
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica 
amministrazione), e la propria deliberazione 30 gennaio 2014, n. 5, con la quale è 
stato nominato il responsabile della prevenzione della corruzione per il Consiglio 
della provincia autonoma di Trento;

considerato  che  il  piano  di  prevenzione  della  corruzione  prevede 
all’articolo 15, comma 1, che il responsabile della prevenzione della corruzione 
proponga la modifica del piano quando intervengono mutamenti della disciplina;

visto  che  nel  corso  del  2014  è  entrata  in  vigore  la  nuova  disciplina 
provinciale  sulla  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  dati  e  informazioni, 
contenuta  nella  legge  provinciale  30  maggio  2014,  n.  4  e  nella  normativa 
provinciale e nazionale cui tale legge fa rinvio;

visto che anche la Giunta provinciale ha provveduto ad aggiornare il piano 
triennale di prevenzione della corruzione (del. G.P. n. 1050 del 30 giugno 2014);

vista la propria deliberazione 9 dicembre 2014, n. 61 con la quale è stato 
approvato il piano per la trasparenza del Consiglio provinciale;

ritenuto necessario adeguare il piano di prevenzione della corruzione ai 
più  recenti  principi  normativi,  soprattutto  con  riguardo  alla  disciplina  sulla 
pubblicità, trasparenza e diffusione di dati e informazioni, coordinandone così la 
disciplina con quella contenuta nel nuovo piano per la trasparenza del Consiglio 
provinciale;

ritenuto contestualmente di aggiornare alcuni ulteriori contenuti del piano 
di prevenzione della corruzione, per precisare meglio alcuni adempimenti formali 
e per aggiornare alcune limitate prescrizioni a modifiche normative nel frattempo 
intercorse  o  per  calibrarle  meglio  sulla  realtà  e  sul  sistema  istituzionale  e 
organizzativo del Consiglio; 

sentito il responsabile della prevenzione della corruzione per il Consiglio 
provinciale; 
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ritenuto  opportuno intervenire  non con puntuali  modifiche testuali,  ma 
con l’approvazione di un nuovo piano, con validità a decorrere dal 2015 e durata 
triennale 2015 - 2017;

ad unanimità di voti legalmente espressi;

d  e  l  i  b  e  r  a

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il piano di prevenzione 
della corruzione 2015 - 2017 per il  Consiglio della Provincia autonoma di 
Trento, nel testo allegato a questa deliberazione, quale sua parte integrante e 
sostanziale.

Adunanza chiusa ad ore 16.00.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Bruno Gino Dorigatti

Il verbalizzante
Elisabetta Loss
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