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Citta’ di Giaveno  

(Prov. di Torino) 

Nucleo di valutazione Performance 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendente delle amministrazioni pubbliche"; 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n.  190, "Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione"; 

Visto il Decreto Legislativo  14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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"; 

Viste le Linee guida ANAC in materia di Codici di comportamento delle 

Amministrazioni pubbliche, approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020; 

Preso  atto  che  il  Codice  di  comportamento  rappresenta  lo  strumento  

attraverso  il  quale l'amministrazione comunale sistematizza e descrive i 

doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici 

dipendenti comunali sono tenuti ad osservare e che lo stesso integra e 

specifica, a norma dell'art. 54 del Digs. 30 marzo 2001, n. 165, le previsioni del 

"Codice nazionale" approvato con D.P.R. 62/2013 e contribuisce a promuovere la 

qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati ai cittadini e a creare un contesto 

sfavorevole alla corruzione; 

Considerato che in data 10.12.2021 la Segretaria generale, quale  

Responsabile della prevenzione della corruzione,  ha  richiesto  a  questo  

Nucleo  il  previsto  parere  sulla proposta  di  codice  di comportamento del 

Comune di Giaveno; 

Considerato che il Nucleo di valutazione è chiamato ad emettere parere 

obbligatorio nell'ambito della procedura di adozione del codice, verificando che il 

codice sia conforme a quanto previsto nelle linee guida approvate dall' ANAC con 

la citata delibera 177 del 19 febbraio 2020; 

Accertato che la proposta  di codice di comportamento è  oggetto di 
consultazione partecipativa, tramite pubblicazione sul web site del 
Comune di Giaveno, a decorrere dalla data odierna sino al 24 dicembre 
2021,  per la raccolta di eventuali segnalazioni da parte di soggetti diversi (Dipendenti, 
Sindacati,  Cittadini, Organizzazioni varie, Associazioni ecc…) ; 

Riscontrato che la procedura seguita e i contenuti del codice di comportamento 
in via di adozione da parte dell'Ente sono sostanzialmente conformi a quanto 
previsto nelle linee guida di cui alla delibera ANAC n. 177/2020 sopracitata; 
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Esprime 

 

            parere favorevole allo schema di codice di comportamento da adottarsi  con  

            deliberazione di Giunta municipale. 
 

Questo Organismo di controllo segnala la necessità di provvedere al 

monitoraggio periodico e alla verifica del livello di attuazione del codice di 

comportamento, al fine di aggiornare sia il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione sia il codice stesso, curandone altresì il  collegamento e la coerenza 

con il Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance. 

 
 
*** 

Il presente parere va pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", 

sottosezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'amministrazione", 

sottosezione di secondo livello "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di 

valutazione o altri organismi con funzioni analoghe". 
 

 

 

                    lì, 10 dicembre 2021 

 

 

                                                                  Con firma digitale: 

                         Elda  Milanesio                                                     Salvatore    CORRADO 
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