COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

- Provincia di Padova ****

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL RILASCIO DEL PARERE
OBBLIGATORIO SUL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Il Nucleo di Valutazione/L’O.I.V. è chiamato ad esprimere il parere obbligatorio
nell’ambito della procedura di approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Montegrotto Terme, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i..
Richiamate le seguenti disposizioni:
1. l’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 44, della L. n.
190/2012;
2. il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165”;
3. la deliberazione della Civit n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, del D. Lgs. n.
165/2001)”.
Vista l’allegata bozza di codice di comportamento, predisposta dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione del Comune di Montegrotto Terme;
Valutato che la stessa è conforme a quanto previsto nelle linee guida della Civit approvate
dalla stessa con delibera n. 75/2013;
Preso atto che il Nucleo di Valutazione è tenuto anche:
− a svolgere un’attività di supervisione sull’applicazione del codice (art. 54, comma 6,
del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 44, della L. n.
190/2012), sulla base dei dati rilevati dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari e
delle informazioni trasmesse dal Responsabile per la prevenzione della corruzione;
− a riferire in merito a quanto sopra nella relazione annuale sul funzionamento
complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;
− ad intervenire per assicurare il coordinamento tra i contenuti del codice ed il
Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, nel senso della rilevanza
del rispetto dei codici ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dal personale;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione G. C. 95 del 18.05.2017
Tutto ciò premesso,
il Nucleo di valutazione esprime parere favorevole in merito all’allegata bozza di codice
di comportamento dei dipendenti del Comune di Montegrotto Terme.
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