
 

 

COMUNE DI ISERA 
provincia di Trento  

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2/2019 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 

 

OGGETTO:   

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020. Atto di indirizzo per 

conferma per l’aggiornamento anno 2019, ai sensi della Delibera n.1074 del 21.11.2018 dell’ANAC di 

approvazione dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.  

  

 

 

           L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì 24 del mese di GENNAIO alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, 

a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in adunanza ordinaria il Consiglio 

comunale. 

 

 Presenti i Signori:      Assente giustificato/ingiustificato 

Rigotti Enrica     - Sindaco                 

Nicolodi Franco  - vicesindaco            

Angiari Claudio   - assessore             

Rosina Federico  - assessore                

Schönsberg Silvia   - assessore          

Bertolini Mario   - consigliere           

Frisinghelli Gian Franco  - consigliere           ⌧  

Marzadro Antonella    - consigliere            

Matassoni Arianna   - consigliere          

Micheli Michele   - consigliere          ⌧ 

Passerini Silvia   - consigliere          

Spagnolli Sergio    - consigliere          

Valentini Sergio   - consigliere          

Vigagni Anna Maria   - consigliere           

Zuani Tomas    - consigliere         ⌧  

 

 

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE GIUSEPPE DI GIORGIO    
Copia della presente deliberazione 

è in pubblicazione all’albo pretorio 

per 10 giorni consecutivi 

dal 29.01.2019  

  al 08.02.2019 

f.to Giuseppe Di Giorgio 

Segretario generale 

 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Signora Rigotti Enrica, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al 

n. 2 dell'ordine del giorno. 



COMUNE DI ISERA 
provincia di Trento  

 
 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 IL SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE   

         f.to Enrica Rigotti                  f.to Giuseppe Di Giorgio  

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

                                         

                 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09.02.2019 

 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 183 comma 3 del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 

maggio 2018 n. 2 

 

⌧ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali 

 della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Giuseppe Di Giorgio  

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Il Segretario generale 



OGGETTO: 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020. Atto di indirizzo per 

conferma per l’aggiornamento anno 2019, ai sensi della Delibera n.1074 del 21.11.2018 dell’ANAC di 

approvazione dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 

 

 

Relazione.  

 

 Il Comune di Isera ha approvato il PTPCT 2018-2020, con delibera di Giunta comunale n 8 del 30 

gennaio 2018. Esso ha rappresentato il secondo anno del nuovo Piano (2017-2019) approvato 

successivamente alla gestione associata di alcuni servizi comunali con il Comune di Rovereto e quindi 

strutturalmente diverso dai Piani dei periodi precedenti. 

 Il Comune di Isera è un comune di 2775 abitanti ed un territorio articolato in diverse frazioni con 

un'economia agricola prevalente ed una struttura amministrativa di ridotte dimensioni. In relazione agli 

adempimenti previsti dalla L. 190 del 2012, alle norme attuative, si è dotato a partire dal 2017 di un Piano 

che avesse riguardo alla nuova formula organizzativa che ha portato in sè una naturale, seppur parziale, 

rotazione funzionale accompagnata da una rotazione naturale determinata da alcuni pensionamenti in 

particolare nel corso del 2018. 

 Il Piano 2018-2020 risulta articolato, come si evince dal testo descrittivo, e risulta collegato con altri 

strumenti di programmazione strategica ed operativa ed in particolare con il D.U.P. 2018-2020. 

 Il Piano dà conto della situazione organizzativa interna, delle partecipate ed allo stesso è aggiunta 

una parte dedicata alla trasparenza. Il Piano, per essere destinato ad una piccola realtà territoriale è stato reso 

semplice in modo da favorirne lettura e comprensione alla cittadinanza. 

 La struttura amministrativa ha vissuto alcune alternanze in alcuni uffici per effetto di pensionamenti 

ma la struttura è ancora quella disegnata per la gestione associata nel 2016. Nel 2018 si è provveduto 

all'adozione del nuovo regolamento organico e di organizzazione in modo che  nel 2019 si possa procedere 

ad un adeguamento della dotazione organica. 

 Nel corso del 2018 si è provveduto alla formazione in house anche per effetto del ridotto numero di 

dipendenti. Si sono ripetute e consolidate alcune misure organizzative messe in atto nel 2017. Fra le misure 

innovative si segnala il recepimento, mediante il nuovo regolamento organico e di organizzazione, delle 

norme di disciplina dei casi di incompatibilità dei dipendenti e le Linee guida per gli incarichi professionali 

esterni di studio, consulenza e collaborazione. Gli incarichi, anche legali, sono stati improntati al principio 

di rotazione, e di garanzie delle prestazioni professionali. 

 I processi allegati al Piano sono distinti in due allegati, il primo (All. A) è la mappatura dei servizi 

gestiti in proprio, il secondo (All. Abis) è la mappatura dei servizi in gestione associata. 

 Quanto alla Sezione amministrazione trasparente, tenuto sempre conto delle ridotte dimensioni e 

delle risorse disponibili, la stessa è stata aggiornata e, tuttavia, per avere una struttura più adeguata alle 

novelle legislative degli ultimi tre anni in particolare per le questioni applicative determinate da una doppia 

legislazione in materia, quella statale e quella regionale, il comune ha aderito ad una piattaforma "Comun 

Web" che dovrebbe partire operativamente nel corso del 2019 e che è gestita dal Consorzio dei Comuni 

Trentini nello spirito di una gestione rinnovata e di una configurazione più conforme alla gran parte dei 

comuni trentini, in grado di supportare nuovi applicativi. 

 Così come conformata la struttura del Piano appare ancora largamente idonea ed attuale e se ne 

propone la conferma avvalendosi della possibilità introdotta dall'aggiornamento al PNA nazionale 2018 

approvato con deliberazione dell'ANAC n.1074 del 21.11.2018. In esso è prevista una considerazione 

particolare per i piccoli comuni al di sotto dei 5000 abitanti in ordine agli obblighi prevsti dalla Legge n. 

190 del 2012 e dalle norme attuative, venendo così incontro alle richieste di semplificazione degli 

adempimenti, in primis per l'adozione annuale del PTPC, emerse in sede di Conferenza Stato-Regioni, si 

veda sul punto la Parte IV del PNA 2018. Il PNA 2018 prevede infatti " che i comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e 

solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o 

modifiche organizzative rilevanti, possono prevedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate. In 

tali casi, l'organo d'indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di 

fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il 

PTPC già adottato." 



E successivamente il PNA aggiunge "Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, 

in quanto l'art.1 comma 8 della l. 190 del 2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano". 

 In considerazione di tali presupposti si chiede la conferma del PTPCT,  ai fini dell'obbligo di 

aggiornamento annuale del Piano triennale 2018-2020, autorizzando per l’anno 2019 le eventuali correzioni 

od integrazioni qualora si renda necessario a seguito di monitoraggio svolto dal PTPC.   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Considerato che ricorrono i presupposti della conferma per l'anno 2019 del Piano Triennale di 

Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza; 

 

 Visto il PNA aggiornamento 2018 approvato con Delibera n.1074 del 21.11.2018 dell'A.N.A.C.; 

 

 Richiamata la deliberazione n. 8 del 30 gennaio 2018 con la quale la Giunta comunale ha approvato 

il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020; 

 

 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 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge 

regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificato con legge regionale 8 agosto 2018 n. 6; 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 10 aprile 

1995 e s.m.; 

 

Preso atto che dal presente Piano non scaturisce alcuna spesa diretta o quanto meno non prevedibile 

in questa fase; 

 

Ritenuto dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 

comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge 

regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., in vista del prossimo termine di scadenza dell’aggiornamento 

 

Richiamata la convenzione generale per la gestione obbligatoria di ambito Rovereto-Isera delle 

attività e dei  compiti di cui all’allegato B della L.P. n. 3/2006, così come modificata dalla L.P. n. 12/2014 

ed all’allegato 2 punto 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 09.11.2015 sottoscritta 

in data 28.07.2016 (atto n. 970 della raccolta comunale); 

 

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della 

presente deliberazione – resi ai sensi dell’art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma 

Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.:  

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Segretario generale Giuseppe Di Giorgio;   

- parere favorevole di regolarità contabile della responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze Rosanna 

Nicolussi Moz Chelle; 

 

 Con voti favorevoli 12, espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti  

 

DELIBERA 

 
1. di dare indirizzi alla Giunta comunale per la conferma del PTPCT 2018-2020 dando mandato di 

apportare l'aggiornamento per l’anno 2019 con integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel 

PTPCT qualora si rendesse necessario a seguito di monitoraggio svolto dal RPCT, anche con 

l'aggiornamento al 2019 dei termini di scadenza dei singoli processi; 

 

2. di dare atto che comunque, alla scadenza del Piano Triennale 2018-2020 si dovrà adottare un nuovo 



Piano triennale ai sensi dell'art.1 comma 8 della L.190 del 2012; 

 

3. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma 

Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.; 

- ricorso giurisdizionale innanzi al T.R.G.A., Sezione di Trento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 

giorni. 

 

 

Il Consiglio comunale, con voti favorevoli 12, espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e 

votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 comma 4 del 

Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 

maggio 2018 n. 2 e s.m., in vista del prossimo termine di scadenza dell’aggiornamento.  


