COMUNE DI PAMPARATO
PROVINCIA DI CUNEO

Il Nucleo di Valutazione nella persona del Segretario Comunale, dott. Mario Gervasi, componente
unico del Nucleo stesso, ha provveduto in data odierna all’esame del seguente punto:
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE – PARERE
Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n°. 33, pubblicato sulla G.U. 05.04.2013 n°. 80, recante “ Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni “;
Vista la L. 06.11.2012 n°. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012 n°. 265, avente ad oggetto “ Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ”,
emanata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31.10.2003 e ratificata ai sensi della L. 03.08.2009
n°. 116 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27.01.1999 e
ratificata ai sensi della L. 28.06.2012 n°. 110;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n°. 165, riguardante “ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche “, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 06.11.2012 n°.
190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il
rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse
pubblico;
Visto il D.P.R. 16.04.2013 n°. 62, concernente “ Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “, pubblicato
sulla G.U. n°. 129 in data 04.06.2013;
Richiamata l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della
L. 06.11.2012 n°. 190, siglata in data 24.07.2013;
Richiamati i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CiVIT n°. 72/2013;
Richiamate le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54,
comma 5, D.Lgs. n°.165/2001) approvate con delibera CiVIT n°. 75/2013;
Atteso che il comma 5 dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n°. 165 stabilisce che ciascuna Amministrazione
definisce il proprio codice “ con procedura aperta alla partecipazione “;
Considerato che le linee guida approvate dalla CiVIT prevedono che:
− il coinvolgimento dovrà riguardare: le organizzazioni sindacali rappresentative presenti
nell'amministrazione, le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti che operano nel settore, le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di
particolari interessi e dei soggetti che operano e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati
dall'amministrazione;

− l'amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione sul proprio sito di una prima bozza di codice, con
invito a presentare osservazioni entro un congruo termine;
− sulla bozza finale deve essere raccolto il parere del Nucleo di Valutazione;
Rilevato che il Nucleo di Valutazione è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell’ambito della procedura
di adozione del Codice, garantendo e verificando che i dati relativi alle violazioni del Codice di
Comportamento accertate e sanzionate, al pari di altri illeciti disciplinari, siano considerati ai fini della
misurazione e valutazione della performance, con le relative conseguenze sul piano dell’attribuzione della
premialità;
Quanto sopra premesso, esaminato lo schema del Codice di Comportamento composto da n°. 18 articoli e
ritenuto che le disposizioni contenute nel Codice rispettino le disposizioni normative e regolamentari sopra
enunciate;
Per quanto di competenza;
ESPRIME
parere favorevole riguardo al Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Pamparato, nello
schema composto da n°. 18 articoli, che viene vistato dal presente nucleo anche se non materialmente
allegato al presente parere, per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate;
DISPONE
la trasmissione del presente parere alla Giunta del Comune di Pamparato per il prosieguo dell’iter di
adozione del Codice.
Pamparato, lì 30.01.2014

IL MEMBRO UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Segretario Comunale
Dott. Mario Gervasi

