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Osasio, 18 dicembre 2013

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 9 ANNO 2013

Oggetto: NOMINA
DEL
SEGRETARIO
COMUNALE
DELL’ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI OSASIO.

A

RESPONSABILE

IL SINDACO
Vista la legge 6.11.2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto l’art. 1 comma 7 della citata legge n. 190/2012 che stabilisce che l'organo di indirizzo politico
individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile
della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della
corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.
Considerato necessario provvedere alla nomina del Responsabile per la prevenzione e repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione previste dalla legge 190/2012, già
affidate al Segretario comunale;
Visti: il D.Lgs.267/2000 e il D.Lgs. 165/2001;
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

il Statuto del Comune; il Regolamento

DECRETA
1. per quanto in premessa, di individuare e nominare ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1
comma 8 della legge 6.11.2012 n. 190 e dall’art. 43 comma 1 del D.Lgs. 14.3.2013 n.33 il
Segretario comunale, in atto il Dott. Alessandro Rivellini, quale Responsabile per la
prevenzione della corruzione del Comune di Osasio;
2. di stabilire che al Segretario spetta il compito di predisporre per l’approvazione della Giunta
comunale il Piano triennale di prevenzione della corruzione secondo quanto dispone la citata
legge n. 190/2012;
3. di pubblicare sul sito web del Comune di Osasio l’indicazione del responsabile pro tempore
della prevenzione della corruzione e dell’indirizzo di posta elettronica al quale gli interessati
possano richiedere informazioni e chiarimenti;
4. la durata del presente decreto non può eccedere il mandato amministrativo del Sindaco
scrivente;
5. di dare atto che nessun compenso viene attribuito al Segretario conformemente a quanto dallo
stesso dichiarato.
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DISPONE
Che il presente provvedimento sia:
−
−
−
−

reso noto al Dott. Alessandro Rivellini per l’accettazione,
comunicato al personale dipendente per osservanza,
dichiarato urgente ed immediatamente esecutivo
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale.

Il Sindaco
Silvio Cerutti
(f.to in originale)

