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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 327-2-2013

 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  16 gennaio 2013 .

      Istituzione del Comitato interministeriale per la preven-
zione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Di-
sposizioni per la prevenzione e la repressione della cor-
ruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»; 

 Visto, in particolare, il comma 4 dell’art. 1 della pre-
detta legge, che demanda ad un decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri l’istituzione e la disciplina 
di un Comitato interministeriale per la prevenzione e il 
contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione; 

 Ritenuto di dover provvedere all’istituzione del predet-
to Comitato, nonché alla disciplina della sua composizio-
ne e delle sue attribuzioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Comitato interministeriale per la prevenzione e il 
contrasto della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione.    

     1. È istituito il Comitato interministeriale per la pre-
venzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione, di seguito «Comitato».   

  Art. 2.

      Composizione    

     1. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro per la pubbli-
ca amministrazione e per la sempli� cazione, dal Ministro 
della giustizia e dal Ministro dell’interno. In caso di as-
senza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comi-
tato è presieduto dal Ministro per la pubblica amministra-
zione e per la sempli� cazione. 

 2. Alle riunioni del Comitato partecipa il Sottosegreta-
rio di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con 
funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. 

 3. Su invito del Presidente, possono essere chiamati 

a partecipare alle riunioni del Comitato i Ministri non 

appartenenti al Comitato stesso, il Primo Presidente e il 

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di 

cassazione, il Presidente del Consiglio di Stato, il Presi-

dente ed il Procuratore Generale della Corte dei conti, il 

Procuratore Nazionale Antima� a, il Segretario Generale 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Capo del 

Dipartimento della funzione pubblica e, in relazione agli 

argomenti all’ordine del giorno, i dirigenti pubblici, i ver-

tici di istituzioni ed enti pubblici, i rappresentanti delle 

Regioni, delle Province e dei Comuni.   

  Art. 3.

      Competenze    

     1. Il Comitato elabora e adotta le linee di indirizzo di 

cui all’art. 1, comma 4, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190. 

 2. La Segreteria del Comitato è assicurata dalle strut-

ture del Dipartimento della funzione pubblica della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri. 

 Il presente decreto è inviato ai competenti organi di 

controllo e sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della 

Repubblica italiana. 

 Roma, 16 gennaio 2013 

 Il Presidente: MONTI   
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