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OGGETTO: ATTUAZIONE 'MISURE"

PREVISTE

DAL *PIANO DI

EX LEGE

19012012

PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE TERNI RETI".

Il giomo

19 del mese

Piazzale Bosco

di dicembre dell'anno 2014, alle ore 1l.00, in Terni,

n. 3/A presso la sede della società Temi Reti s.r.l., il

sottoscritto Vincenzo Montalbano Caracci,

in

qualità

di

amministratore

unico e legale rappresentante della società Temi Reti s.r.l.
in riferimento all'oggetto della presente delibera:

vista la L.190/2014;
vista la delibera n."7212013 dell'Autorità Naz ionale Anticomrzione (Anac);
Considerato che Temi Reti s.r.l. è sottoposta alla vigilanza del Comune di
Temi, come previsto dal "Regolamento recante la disciplina delle attività di

vigilanza

e controllo sulle

società ed enti partecipati", approvato con

delibera del Consiglio Comunale;

vista la necessità
regolamenti previsti

di

prorwedere

dal "Piano di

alla stesura

e

aggiomamento dei

Prevenzione della Corruzione", ln

particolare per i seguenti punti

MO

-

5 Revisione del Regolamento per la selezione del personale,

con l'aggiunta della sezione "Dirigenti e Assunzioni" , adempimenti

formali ex D.lgs. n. 39/2013; Procedura per la presentazione di
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a1

"dichiarazioni sulla insussistenza

di

cause

di

inconferibilità

e

incompatibilità ex art.20, co 1 e 2 del D.lgs. n. 3912014;
a

MU

-

6 "Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e

incompatibilità" ex art. 20 del D.lgs. n. 3912014

DETERMINA
L'adempimento dei punti riportati sopra e la pubblicazione degli stessi

sul sito

istituzionale

della Società,

"amministrazione trasparente", entro il

3l

nell'apposita

sezl()ne

dicembre 2014.

Sottoscritto alle ore 1 1:30

L'Amministratore Unico
Ing. Vincenzo Montalbano Caracci
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