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IL COLLEGIO INTERNO DI VALUTAZIONE 

 

 

Nella seduta del 18 gennaio 2017, ore 11:20, nei locali della Segreteria del Comune di Mariglianella 

 

richiamati: 

 

- l’art. 54, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni sul codice di comportamento delle 

pubbliche amministrazioni, la quale norma demanda al governo la definizione di un regolamento 

applicabile ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e ai singoli enti l’adozione di un proprio 

codice di comportamento che integra e specifica il primo; 

 

- il DPR 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, ed in particolare il suo art. 1, comma 

2, che demanda alle singole amministrazioni l’adozione di norme integrative; 

 

- il comma 5, del citato art. 54, d.lgs. 165/2001, il quale prevede che l’adozione del codice di 

comportamento da parte di ciascuna amministrazione pubblica preveda lo svolgimento di una 

procedura aperta alla partecipazione e un preventivo parere dell’organismo indipendente di 

valutazione; 

 

- la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 74 del 24 ottobre 2013, recante le “Linee guida 

in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”, la quale afferma che “l’OIV 

è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell’ambito della procedura per l’adozione del codice, 

verificando che il codice sia conforme a quanto previsto nelle linee della Commissione. In sede di 

attuazione, inoltre, l’OIV, anche sulla base dei dati rilevati dall’UPD e delle informazioni trasmesse 

dal responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge un’attività di supervisione 

sull’applicazione del codice (ex comma 6 dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato 

dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012), riferendone nella relazione annuale sul 

funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni”; 

 

visto lo schema di codice di comportamento del Comune di Mariglianella pubblicato sul sito web del Comune 

di Mariglianella in data 9 gennaio 2014.  

 

acquisita l’attestazione del Segretario comunale in ordine all’espletamento della procedura pubblica di 

consultazione (prot. 714 del 18/1/2017); 

 

considerato che: 

 

- è stato esperita la procedura di consultazione prevista dall’art. 54 comma 5 del d.lgs. 165/2001, 

mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione comunale di un avviso pubblico contenente 

le principali indicazioni del codice da emanare alla luce del quadro normativo di riferimento; 
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- la delibera di adozione giuntale del codice di comportamento reca i pareri favorevoli dei responsabili 

dei servizi; 

 

- lo schema di codice di comportamento sottoposto alla valutazione del collegio di valutazione è 

conforme alle prescrizioni del DPR 62/2013 e della delibera ANAC n. 75/2013; 

 

- per assicurare il coordinamento tra i suoi contenuti e il sistema di misurazione e valutazione della 

performance, il rispetto del codice di comportamento del Comune di Mariglianella costituirà parametro 

di valutazione delle performance delle strutture e dei singoli dipendenti; 

 

PER QUANTO SOPRA 

 

1) esprime parere favorevole sullo schema del codice di comportamento del Comune di Mariglianella; 

 

2) demanda al RPCT la pubblicazione del predetto parere nell’apposita sezione del portale della 

trasparenza del Comune di Mariglianella.  

 

Alle ore 12:00 la riunione ha termine. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

IL COMPONENTE 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Seg. Com. Dott. Gianluca Pisano 

 

 

 

 

 


