COM
MUNE DII VILLA SAN PIETRO
Provin
ncia di Ca
agliari
IL NUCLE O DI VALU
UTAZIONE
E
Oggetto: p
parere obbligatorio, ai sensi
s
dell'arrticolo 54 deel D. Lgs 30
0 marzo 20001, n. 165, sul

codice

di comporrtamento ad
d integrazion
ne e precisazzione del dettato di cui al
a DPR 62/22013.
Visto il Deecreto del Preesidente dellaa Repubblica del 16 aprilee 2013, n. 62 con oggettoo “Regolamentoo recante codice
di comportam
mento dei dipendenti pubblici, a norma dell'arrticolo 54 del decreto
de
legislativoo 30 marzo 20001, n.165.”
Richiamatto l’art. 54 comma 5 del D.lgs 330 marzo 2001,
2
n. 165
5 che impoone a “Ciasccuna pubblica
amministrazzione di definire
re, con proceddura aperta allla partecipazioone e previo paarere obbligatoorio del propprio organismo
indipendente di valutazionne, un propriio codice di ccomportamento che integra e sppecifica il codicee di comportam
mento di cui al
comma 1.”
Preso atto
o che in daata 20/01/20014 il Nuclleo di Valuttazione ha ricevuto da pparte del Reesponsabile
d
della prev enzione dellla corruzione il codice di comportameento redatto dall’Ente
Dato atto cche oggetto della
d
seduta è l’espressionee del parere sul
s codice di comportameento dell’ente predisposto
dal segretarrio comunalee, in qualità di Responsabbile per la preevenzione della corruzionee e presidentee del Nucleo
di Valutazione;
L’organism
mo di valutazione ritiene op
pportuno, peer quanto sopra esposto, ch
he il punto alll’ordine del giorno
g
venga
esaminato e deliberato dai soli comp
ponenti esternni;
Dato atto che con avviiso del 14 gen
nnaio 2014 è stato pubbliicato nel sito istituzionalee dell’ente, il responsabile
per la prevvenzione le categorie interessate a faar pervenire, entro e non
n oltre il 25 gennaio 20114, eventuali
proposte e/o osservazio
oni;
Evidenziato che entro ill termine sop
pracitato non sono pervenu
ute proposte e/o osservazzioni;
Esaminato il codice di comportamen
c
nto e ritenutoo lo stesso adeeguato alla realtà dell’ente che lo deve adottare;
a
Valutate inn particolare lee ricadute delllo stesso sul sistema di vaalutazione;
Il Nuucleo di Valuttazione
mma 5 esprim
me:
Ai sensi deell’art. 54 com
Parere possitivo al Codiice di Compo
ortamento sp ecifico per l’E
Ente
Il Nucleo di Valutazio
one invita ill Responsabiile della Preevenzione deella Corruzioone alla diffu
usione della
conoscenzaa del Codice di Compo
ortamento nnell’amministrrazione e la pubblicazionne nell’appo
osita sezione
“AMMINIISTRAZION
NE TRASPAR
RENTE” dell Sito istituzio
onale dell’Entte.
Data 30 geennaio 2014
Il Nucleo di Valutazio
one

I compone
nenti esterni

Prof. Alesssandro Spano
o

Dott.ssa M
Monia Ibba

