
di
COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia Lodi

DECRETO DEL SlNDAco n' 07 DEL 03 12'2013

Ogqetto:Atto Nomina Responsabile Antcorruzione aisens delLaLegge6novembre20l2 n 190

ìL SINDACO

Vista a legge 6 novembre 2012 n. 190, pubb cata sula G U l3 novembre.20'12' n 265 avente ad

oqgetto ìiiùposlzÉ"nl peT la prevenzione e la repressone dela corruzione.e^de l'llegaliìà nela prbbllca

àÀ"ministàzibn" ernanata n'atiuazione del ai(colo6 della Convenzone de l'OrganlzTazione dele Nazionl

Ùn t" 
"ò 

ntìo iu 
"orrr.ione 

ad ottaia datl'Assem blea Ge nerale de l'O N U I 3 1 ottob re 20 03 e rat ficata a sensi

jàli" ràgg;1 àg".t"loog, n. 116 e degli arucol 20 e 21 de la convenzione Penale sula corrtrzione' fatta a

éii"ìori!ÀliiTg"nnul"1999eratifcaiaaisensidellalegge28giugno2012 n 110ì

Considerato che la slddetta legge prevede oke a l'Autortà Nazionale Anhcorruzione chè e stata

indlvlduaià nela Commissione per a valutazione' la tlasparenza e lintegrità delle amministrazion pubb iche

tCiuti O, 
"rr 

alt,rrt. 13 de D. 19s.27 ottobre 2OO9 n. ì50, anche un responsab le dela prevenzlone deLla

co--JzroTe pe oqlr arìT'r'sral ore pJoolica. s'a cenra e cre terrltoria e

Vist i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n' 190, che testualmente dispongono

"Z e tuiiiÀ lOrguno àt nairizziiotiUco indìvidua, di norna tra idiigenti amministrativi di rualo di pnna

rascìa in seiizioj it respansabile delta prevenziane dela corruzlone. Negli entj lacali, il rcspansabile cJella

ià,Ài)i,i'iéii ioirrior" e ind'ividuata, di narma nel segretatio' salva diversa e mativata

à Lo;oana dt ttd,,tzzo potittco sù ptopasta oet lespansalie ino'vtdrralo ai sens' del 
"mn1à 

/ ervrc i] ]'
;";;;:; ,:;,1, ;;;;-"àoi'"-,, piiro tii"nno'" o, Dte\enziane oa a cot'uzbne cùQnd'nò ta'ldsT ''sro,,e d/

;;:;;;r;"';";;;,;;;",à àJoiitir". t utt,r,tu o; eubatazone oet po'o rton pùò essete èrr'ddta è "aqse i

;:;;;;;ii";;;r,i";r.;)éné. ti respon"at,t", ertro /o sfesso termine, definÉce prccedure apprapnate per

"éi"riirur" 
. formare, ai sensi del conna 1a, i dipendenti destinati ad aperare in settati pafticalarmente

o*Àiin.1" 
"ouurion". 

Le attivtà a nschia diconuzione devono essere svolte, ave possib1e, dal personaie
",ti";""i;";;i;-ì;' L"-;;;;r;; irealsposizione .)et piano e ta nancata adaziane dette pracedure per ta

"rtirion, " 
ta formazione dei dipendenti castituiscana elenenti di valutazione della responsabitlà

dirigenziale.;

Evidenziato, infine, che i s!ddetto responsabile de la prevenzlone delLa corruzìone dovTà prowedere

anche
- aia veritlca dell'efficace attuazione del piano e dela sLla donetà, nonché a proporre la modfica delo

.t""a" q""aOò sono accertate signiflcaiive voazion dele prescrzon ovveTo quando intervengono

nruiame; nell'organizzazìone o nell'atUv tà de l'ammin strazione

- aLi" rerlii"" diritesa con ll dirigente competente de l'effettiva rotazlone degl ncarich negiuffc prèpostì

a,o,ro,q'-rl"atoo","allivirane:-iano'toèorJeevèloirrlsc'iocresldnocolmess'PaIidicorrLzor''
]ri-.à"'ia-rr" i' o",solale da'rse' re _eip'ogra r-io rornazo_eoic- a corra l"



COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

VistaaLegge07.08.1990,n.241,recante:"Nuovenormeinmaterladiprocedimentoammnlstrativo
e dl diritto dì accesso aì documenU amm n strativi e successive modifcaz on ;

Visto i D. Lgs. 18.08.2000 n 261, rccante: «Testo unico dele eggi sull'ordinamento degLl ent

ocalD e succèssive modifcazioni;

VjstoiD.Lgs.3lmatza2oal,n.l6srecante"Normegeneralisull'ordinamentodellavoroalLe
dlpendenze delle amministrazioni pubbliche ;

IL SINDACO*mE'fl

w
ffie

DECRETA

- Di nominare, quae Responsabilè delLa prevenzione dela corruzone di questo Comune il Segretaro

Comuna e Dott ssa l\4aria Rosa Schillacl;
- Di ìncaricare ìl suddetto Segretario Comunale a predisporre' entro iiermlnl indicatidalla egge, la proposta

del piano comunale triennaÉ di prevenzione della corruzione e de! regolarnento per la selezione e la

formazione dei dipendenti dest naU ad operare nei settori partico armente espost alla corruzione
_ Di pubb icare ii presente prowedimento in una parte specifica del siio istituzionale avenie ad oggetto

"Prevenzione e repressione dela corruzione e dell'llegaljtà"


