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Delibera n. 21/21 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto: nomina responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.   
 
Il giorno venerdì 23 luglio 2021 ad ore 17.30 in presenza e in videoconferenza, in seguito a 
convocazione disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri, si è riunito il  

 

 

 

Consiglio di Amministrazione 
 
 
 

Per la seduta ordinaria sotto la direzione del 
  

PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga, in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: 

Michele Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol   
 
Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 
Ermenegildo Bidese Presidente comitato scientifico 
 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
 

 
Assiste alla seduta: 

 
IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: Willy Nicolussi Paolaz 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 



 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 21 di data 23 luglio 2021 

 
 
OGGETTO: nomina responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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 in particolare l'art. 1, comma 7, della citata legge, il quale stabilisce che “ L'organo 

di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche 
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico 
con piena autonomia ed effettività”. 

 
Visto l’art. 1, comma 8, della citata legge che recita: “l'organo di indirizzo definisce gli 

obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono 
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione 
all'Autorità nazionale anticorruzione”. 

 
Visto il D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 

 
Visto il D.lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

 
Visto il D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

 
Vista la L.P. 4/2014  che disciplina 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), che rientrano nell'ambito soggettivo di 
applicazione dell'articolo 2 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), 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); 
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Constatato che a seguito del pensionamento della dott.ssa Anna Maria Trenti 
Kaufman, direttrice dell’Istituto Cimbro e Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, avvenuto in data 01 giugno 2021, è necessario designare il nuovo RPCT; 

 
Valutato l’attuale contesto organizzativo e quanto disposto dall’art. 1, comma 7, della 

L. 190/2012 si ritiene di individuare quale responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza il Direttore dell’Istituto Cimbro. 

 
Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (norme in materia di governo 

dell’autonomia). 
  
Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia). 
 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto 

Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, come modificata con la legge provinciale 23 Luglio 2004, n. 7.  
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la 

deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 da ultimo modificato 
nel testo coordinato con deliberazione della Giunta provinciale 620 del 28 aprile 2017. 

 
Visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto cimbro/Kulturinstitut Lusérn”, adottato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 56 di data 13 dicembre 2016 ed approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1040 di data 30giugno 2017. 

 
Visti i pareri con i quali: 

 
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole. 

 
 IL DIRETTORE   

dott. Willy Nicolussi Paolaz  
 
in ordine alla regolarità contabile il Direttore esprime parere favorevole. 

 
 IL DIRETTORE  

dott. Willy Nicolussi Paolaz  
 
Tutto ciò premesso, 
 
con voti favorevoli 4, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 4 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di individuare, il dott. Willy Nicolussi Paolaz, Direttore dell’Istituto Cimbro, quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in sigla RPCT, ai 
sensi dell’art. 1, comma 7, della L. 190/2012; 

 
2. di dare atto che compete al RPCT la predisposizione della proposta di Piano triennale 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Istituto Cimbro nonché i 
compiti previsti dalla vigente normativa in materia; 



 

3. di dare atto che saranno assicurate al responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza, le necessarie ed adeguate risorse per assolvere l’incarico di cui al 
presente atto; 
 

4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente 
del sito istituzionale dell’ente; 
 

5. di comunicare la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza all’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC. 
 

**************** 
Adunanza chiusa ad ore, 19:10 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
    

IL PRESIDENTE                      IL DIRETTORE 
 dott. Gianni Nicolussi Zaiga          dott. Willy Nicolussi Paolaz 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

==================================================================== 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Luserna/Lusérn,  
                     IL DIRETTORE 
             dott. Willy Nicolussi Paolaz 
 

 

 


