COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
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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
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D. Lgs. 18.08.2000
ocalD e succèssive modifcazioni;
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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"
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