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Giusta delibera assunta in data 9 aprile 2019, l’Ordine degli Avvocati di Lanusei, in
attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione,
proporzionalità e trasparenza, indìce una procedura selettiva mediante manifestazione
d’interesse volta all’affidamento del ruolo di Responsabile della trasparenza e della
prevenzione e repressione della corruzione per l’Ordine degli Avvocati di Lanusei, di cui alla
Legge 6 novembre 2012 n. 190 ed al Decreto Legislativo 33/2013.
In ossequio alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, il
Responsabile dovrà svolgere, fra le altre, le seguenti attività:
1. elaborazione di un Piano triennale per la prevenzione ed il contrasto della corruzione;
2. definizione di procedure appropriate per contrastare settori particolarmente esposti
alla corruzione;
3. verifica dell’efficace attuazione del piano;
4. segnalazione all’A.N.A.C. di eventuali malfunzionamenti nell’operato dell’Ordine
(personale e organo direttivo).
In base alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 33/2013, il Responsabile sarà chiamato
ad assicurare l'adozione di tutte le norme e Regolamenti in materia di trasparenza, fra cui:

 svolgere attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente;
 assicurare il regolare funzionamento dell’Ordine e garantire l’accesso civico.
La domanda di manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, cui dovrà essere
allegato il CV, sarà indirizzata all’Onorevole Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di di
Lanusei, alla seguente Pec:

ord.lanusei@cert.legalmail.it, entro 60 giorni

dalla

pubblicazione della presente manifestazione.
Il Consiglio effettuerà una valutazione comparativa dei CV e delle domande.
L’affidamento dell’incarico verrà effettuato sulla scorta del criterio dell’offerta
economicamente più conveniente indicando quale base un compenso economico pari ad
Euro 1.000,00, onnicomprensivo.
Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Gianni Carrus, Presidente dell’Ordine.
IL CONSIGLIO.

