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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
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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',
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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
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