
 

 
 

NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
DEL COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG) 

 

 
 

                                                                                        Alla c.a. del Sindaco  

                                                                                        Al Segretario Comunale - RPCT 

                                                                                        di Almenno San Salvatore  

 
Almenno San Salvatore, 21/06/2022 

 
Oggetto: parere obbligatorio Codice di Comportamento di cui all’art. 54, c. 5, D.lgs. n. 165/2001. 
 

 
In data odierna, il sottoscritto dott. Salvatore Alletto, nominato con delibera di Giunta Comunale 

n° 59 del 23/06/2021, quale organo monocratico, a svolgere tutte le attività di competenza del 

Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Almenno San Salvatore, verbalizza quanto 

segue: 

 

VISTI 

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 con oggetto 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.”; 

- l’art.54 comma 5 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che impone a “Ciascuna pubblica 

amministrazione di definire, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 

obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di 

comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1.”; 

- le Linee-guida ANAC in materia (delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020), in cui è 

stabilito che: “L’OIV contribuisce alla valutazione dell’impatto dei doveri di comportamento 

sul raggiungimento degli obiettivi e sulla misurazione della performance individuale e 

organizzativa; esprime un parere obbligatorio sul codice (art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001), 

verificando che esso sia conforme a quanto previsto nelle Linee guida ANAC”; 

 

PRESTO ATTO che in data 24/05/2022 il Nucleo di Valutazione ha ricevuto la prima ipotesi di 

aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti, elaborata dal RPCT, in fase di 

consultazione ai sensi della delibera ANAC n. 177/2020, che prevede una procedura aperta di 

partecipazione ai fini dell’adozione definitiva del Codice di Comportamento dell’Ente, alla quale 

sono invitati i portatori di interesse, ai fini della formulazione di proposte di modifiche o 

integrazioni alla bozza del Codice; 

 

PRESA VISIONE del Codice di Comportamento definitivo e verificata la coerenza con le Linee Guida 

ANAC, 

 

Il Nucleo di valutazione analizzato il contenuto del Codice di Comportamento proposto dall’Ente 

 esprime il proprio parere favorevole. 

 

Si rammenta che una volta approvato definitivamente l’aggiornamento del Codice di 

comportamento, è da pubblicarsi in Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali/Atti 

generali. 

 
                                                                    Il Nucleo di Valutazione monocratico 

                                                                           - dott. Salvatore Alletto – 
                                                                                           (documento firmato digitalmente) 
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