Canneto sull’Oglio, 29 gennaio 2014

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione
Il giorno 29 gennaio alle ore 15.50, nella sede comunale di Canneto sull’Oglio, si è riunito il
Nucleo di Valutazione nominato con Decreto del Sindaco n° 7 del 22 dicembre 2012 nella
seguente composizione:
Dott. Giuseppe Capodici - Segretario Generale/ Direttore Generale, con funzioni di
Presidente
Dott. Marco Castellini - Commercialista, Revisore contabile, con funzioni di esperto
esterno
Rag. Giuseppina Mastroianni – Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di
Castel Goffredo, con funzioni di esperto esterno
per assumere determinazioni relativamente al seguente oggetto:

“Parere in merito all’ipotesi di “Codice di comportamento dei dipendenti”
del Comune di Canneto sull’Oglio”
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
- esaminata la documentazione inviata dal Comune di Canneto sull’Oglio riguardante l’ipotesi di
Codice di comportamento dei dipendenti da approvare ai sensi dell’art. 54, comma 5, del
Decreto legislativo n. 165/2001;
- preso atto che in data 02/12/2013 con nota prot. n. 9791 del 29/11/2013, mediante avviso
pubblico, la stessa bozza è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Canneto
sull’Oglio per il coinvolgimento degli stakeholder (portatori di interesse) ed è stata altresì
trasmessa tramite @-mail agli Amministratori locali, ai Dipendenti e alle Organizzazioni
Sindacali territoriali;
- preso atto che entro il termine del 20/12/2013 non è pervenuta all’Ente alcuna proposta e/o
osservazione in merito alla stesura del predetto Codice.

RITIENE
per quanto di competenza, che la bozza di “Codice di comportamento” allegata sia conforme a
quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” nonchè linee guida approvate dalla CIVIT (ora ANAC) con Delibera
n. 75 del 24/10/2013.
Letto, approvato e sottoscritto
Dott. Giuseppe Capodici …………………………………………………....
Dott. Marco Castellini ……………………………………………………....
Rag. Giuseppina Mastroianni …………………………………………....

