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Documento di attestazione 
 
 

A. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione nominato ai sensi dell’art. 39 
del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni 
della Regione autonoma Trentino – Alto Adige ( approvato con D.P. Reg. 1 
febbraio 2005, n. 2/L, modificato dal D.P. Reg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal D.P. 
Reg. 11 luglio 2012 n. 8/L) presso il Comune di Andalo, ai sensi dell’art. 14, c. 4, 
lett. G), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. nn. 50/2013 e 148/2014, 
ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, 
sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed 
informazione elencanti nell’allegato 1 – griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 
della delibera n. 148/2014. 

 
B. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha svolto gli accertamenti, 

tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della 
trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

 
Sulla base di quanto sopra, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai 
sensi dell’art. 14, c. 4, lett. G), del d.lgs. n. 150/2009 

 
ATTESTA 

 
La veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’allegato 
1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’ente. 
 
Si evidenzia quanto segue. 
Con Legge Regionale 29 ottobre 2014 n. 10, in vigore dal 19 novembre 2014, si è 
provveduto all’adeguamento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni individuati dalla Legge 6 
novembre 2012 n. 190. 
 
L’articolo 1 comma 9 della Legge regionale 29 ottobre 2014 n. 10 ha fissato in 180 
giorni dall’entrata in vigore il termine massimo per la piena applicazione delle 
disposizione in essa contenute. 
 
In ragione e in ossequio a tale previsione normativa alla data del 31 gennaio 2016 
risulta implementata solo una parte degli obblighi di pubblicazione oggetto della 
presente attestazione  
 
Andalo, 29.02.2016 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                  dott. Maurizio Tanel 


