
 

COMUNE  DI  FABRO 
Provincia di Terni 

 

 
         

                                               

 

 

 

 

 

Prot. 4489    DECRETO N.5 
 

Oggetto : Nomina responsabile anticorruzione del Comune di FABRO 

 

IL SINDACO 

VISTA  la legge 06/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ; 

 

VISTO  in particolare 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 di norma individuato nel 

segretario comunale, salva diversa e motivata  determinazione. 

 

DATO ATTO che il successivo comma 8 del citato articolo 1 stabilisce che  l’organo di indirizzo 

politico, su proposta del responsabile inividuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni 

anno adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al 

Dipartimento della funzione pubblica ; 

 

CONSIDERATO : 

-  che  l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei 

all’amministrazione ; 

- Che occorre procedere alla designazione del responsabile della prevenzione della corruzione 

nella figura del Segretario Comunale ; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale ; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ; 

 

DECRETA 

 

1) Di individuare, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1 comma 8 della legge 06/11/2012 n. 190 

il Segretario Comunale - in atto la Dott.ssa Lorena Moretti- quale  Responsabile della prevenzione 

della corruzione, confermando così l’individuazione disposta dall’art. 1 commi 7 e 8 della legge 

sopra richiamata ; 

2) Di stabilire che al sunnominato spetta il compito di predisporre il piano triennale di prevenzione 

della corruzione secondo quanto disposto dalla legge n. 190/2012 ; 



3) Di dare atto che il presente decreto sarà comunicato al Segretario comunale,  ai responsabili di 

area, alla giunta comunale, alla Prefettura di Terni, e sarà  pubblicato sul sito web del Comune di 

FABRO; 

 

FABRO, lì  

                                                     IL SINDACO 

                                         (Maurizio Terzino) 

 


