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Monteleone d'Orvieto 31.10.2014

DECRETO SINDACALE N. 20 DEL31.10.2014

INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE PER IL COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO

IL SINDACO

PREMESSO che, con l'ent~ata in vigore della L. 06/1112012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e
la repressIOne della corruzIOne e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", si rende necessario
indIvIduare Il Responsabile della prevenzione della corruzione, come previsto dall'art I comma 7 della
~~;;:~~~ ~e~ge,. che testualmente dispone: "A tal fine, l'organo di indirizzo polttico individua di

mgentl amministrativI di ruolo di prima fascia i "'1 .'
prevenzione della corruzione Negli' Ent' lo l' '1 b'l n serviZIO, I ResponsabLle della
. .. . I ca I, I responsa I e della pr . d Il .,
mdlVlduato, di norma nel segretario salvo d' . d evenzlOne e a corrUZIOnee, , lversa e motIvata eterminazione". ,

VISTA.la deliberazione n. 15/2013 della C.LV.LT.lA.N A C c . " .
dI indIrIZZOpolitico-amministrativo il ft I dI....' he mdlvldua nel Smdaco, quale organo
della corruzione; , l o are e potere dI nomma del responsabile della prevenzione

DATO ATTO che in questo Comune è stato nominat . .
la dott.ssa Francesca Petrillo, in data 20. I0.20 14' o, quale Segretano tItolare della sede di segreteria,,

RITENUTO, pertanto, di individuare quale R .
Segretano tItolare, Dott.ssa Francesca Pet'll . esponsablle. della prevenzione della corruzione il

. n o, m ossequIOal dISpositivo normativo'
RICHIAMATO l' rt 97 d . '. a . el D.Lgs n. 267/2000 ch .

:~~i~~~:;ltiod~~~I:~~~~i~~iai ~:~o~~~ee;t~~oec~:fe~~~;~i~i:~I:~:l:~::hee~ I e~:;:i~:ar~~~O:~ir:te~~:Zi~~~

Visti: '
- la legge n. 190 del 06/11/2012;
- 11 D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000'
- il vIgente Statuto comunale, '
- il vIgente regolamento sull'ord' .mamento deglI uffici e dei servizi',

mailto:comune@comune.monteleone.tr.it


~-.-- ~ ---- ,-.-..- -----

DECRETA

l. Di individuare, con il presente atto, ai sensi dell'art. l comma 7 della L. 06/11/2012 n. 190, il
Responsabile della prevenzione della corruzione per il Comune di Monteleone d'Orvieto nella
persona del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Petrillo, e di conferirle le relative funzioni
previste nella medesima legge;

2. di incaricare l'Ufficio di Segreteria affinché comunichi il presente Decreto all'interessata, ai
Responsabili di Area e ne invii copia al Prefetto di TERNI e all' A.N.A.C.

3. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi
, "I ,im••i""i'o,l,d,II''"". ,II, =i,", "Ammi"i,"~i'":t"""'"
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