MUSEO DELLE SCIENZE
TRENTO
Reg. delib. n. 039

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
OGGETTO:
Nomina del Responsabile per la trasparenza del Muse

Il giorno 26 NOVEMBRE 2014
ad ore 17:00
presso la sede territoriale del Museo G. Caproni,
in seguito a convocazione disposta con avviso ai consiglieri, si è riunito
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
in seduta ORDINARIA
PRESIDENTE
Presenti:
VICE PRESIDENTE

Assenti:
CONSIGLIERI

sotto la presidenza del
MARCO ANDREATTA

ANTONIO GIACOMELLI
FRANCESCA MAFFEI
ADRIANA STEFANI

PIERGIORGIO CATTANI

Assistono:
REVISORI DEI CONTI

STEFANO ANGHEBEN
MARCO VIOLA

IL SEGRETARIO

MICHELE LANZINGER

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO AFFARI GENERALI MASSIMO EDER
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Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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IL RELATORE COMUNICA:

In data 3 giugno 2014 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino Alto Adige n. 22, suppl. 2, la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, recante
“Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5”.
Essa disciplina, come affermato nel comma 1 dell’articolo 1, “gli obblighi di
trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività della Provincia, delle sue agenzie e
dei suoi enti strumentali pubblici e privati previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 3
giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e le modalità
per la loro realizzazione, nel rispetto delle attribuzioni derivanti dallo Statuto speciale e in
armonia con i principi stabiliti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione)”.
La previsione legislativa ha completato il percorso a suo tempo indicato
dall’articolo 13 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9, adeguando la normativa
provinciale ai principi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazione da parte delle pubbliche amministrazioni individuate ai sensi della legge 6
novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), entro i termini previsti dall'articolo 2 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e
provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), attuata con Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
L’articolo 11, comma 3, della citata legge provinciale n. 4 del 2014, prevede che
“gli enti strumentali della Provincia, in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta
provinciale, entro novanta giorni individuano le misure per assicurare il rispetto degli
obblighi previsti da questa legge entro il 1° gennaio 2015”. Gli obblighi in materia di
trasparenza degli enti strumentali pubblici e privati, previsti dall’articolo 33 della legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3, sono definiti nell’allegato B) alla deliberazione 1757 del
20 ottobre 2014.
In modo particolare il punto 5 dell’allegato B) alla deliberazione 1757 del 20 ottobre
2014 prevede che gli enti pubblici strumentali debbono individuare un proprio
responsabile per la Trasparenza.
Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, e
delle delibere CiVIT nn. 2/2012 e 50/2013, svolge stabilmente un’attività di controllo
sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, segnalando agli organi competenti eventuali casi di mancato o
ritardato adempimento degli stessi. Inoltre, provvede all’aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, nel quale sono previste specifiche misure di
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monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione ed iniziative di promozione
della trasparenza.
Secondo quanto previsto dall’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le funzioni del
Responsabile della trasparenza, possono essere svolte, in una logica di semplificazione,
dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, c. 7, della l. n.
190/2012.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 12 giugno 2013 il
direttore Michele Lanzinger è stato nominato responsabile della prevenzione della
corruzione per il Museo delle Scienze.
La scelta deve ricadere preferibilmente su dirigenti iscritti alla prima fascia del ruolo
dell'amministrazione che effettua la nomina. Nelle amministrazioni il cui ordinamento non
prevede un'articolazione del ruolo in fasce, la scelta, prioritariamente, deve ricadere su un
dirigente appartenente al ruolo, che sia titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale
generale ovvero articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo
livello.
Si propone quale Responsabile della trasparenza per il Museo delle Scienze il
Direttore Michele Lanzinger.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

-

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione);
vista la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (recante “Disposizioni riguardanti gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della
legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5).
vista la deliberazione della Provincia autonoma di Trento 20 ottobre 2014, n. 1757
("Approvazione del Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione
della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, recante "Disposizioni riguardanti gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della
legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5" e direttive agli enti strumentali");
visto il Regolamento concernente "Disciplina del Museo delle scienze" (articolo 25
della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15;
a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera
1. di nominare il direttore Michele Lanzinger quale Responsabile della trasparenza per il
Museo delle Scienze.
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ME/sc
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Adunanza chiusa ad ore 19:15.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
MICHELE LANZINGER

IL PRESIDENTE
MARCO ANDREATTA
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