Comune di PANTIGLIATE
Area Metropolitana di Milano
Nucleo di Valutazione
Nel giorno 18 del mese di gennaio 2017, presso la propria sede, il Nucleo di Valutazione (N.V.),
nominato con deliberazione di GC n. 89 del 29/9/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, verbalizza quanto segue:
1. Parere su adozione Codice comportamento del Comune di Pantigliate (MI)

 Bozza di codice di comportamento redatta dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e trasparenza del Comune di Pantigliate;
 Avviso di avvio per la procedura aperta di partecipazione per la redazione del Codice di
comportamento comunale;
 Fac simile di modello per la presentazione di eventuali proposte ed osservazioni.
Firmatario: MASSIMILIANO MUSSI

E
Protocollo Generale

COMUNE DI PANTIGLIATE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000553/2017 del 19/01/2017

Il Nucleo, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 75/2013 adottata
dalla CIVIT – ANAC, avente ad oggetto “Linee guida in materia di codici di comportamento
delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)” acquisisce ed esamina
la seguente documentazione:

Tutta la precitata documentazione è stata adottata dalla GC con atto n. 128 del 15/12/2016,
pubblicata sul sito internet del Comune di Pantigliate per 30 giorni dal 16/12/2016.
Si da atto che non sono pervenute osservazioni entro il termine prestabilito (14/1/2017).
Tutto ciò premesso
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
VISTO l’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. ed i., in base
al quale ciascuna amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione, un
proprio Codice di comportamento che integra e specifica, nei limiti consentiti dalle norme
vigenti, il Codice di comportamento generale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013;
RICHIAMATA la delibera n. 75/2013 del 24 ottobre 2013, con la quale la CiVIT - Autorità
Nazionale Anti Corruzione ha dettato le linee guida per la predisposizione dei codici di
comportamento da parte delle singole amministrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;
ESPRIME
Il proprio parere favorevole, nell’ambito della procedura di adozione del codice di
comportamento da parte del Comune di Pantigliate (MI), avendo verificato che lo stesso è
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conforme a quanto previsto nelle linee guida della CIVIT – ANAC di cui alla già citata delibera
n. 75/2013.
Il Nucleo, in sede di attuazione del predetto Codice di comportamento, si riserva la facoltà,
anche sulla base dei dati rilevati dall’UPD e delle informazioni trasmesse dal Responsabile per
la prevenzione della corruzione e trasparenza, di svolgere un’attività di supervisione
sull’applicazione del codice stesso (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 ed
integrità e dei controlli interni.
Il NV dispone la pubblicazione del presente verbale ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 33/2013
“Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e
sull’attività dell'amministrazione” nell’apposita raccolta della sezione “Amministrazione
Trasparente” del Comune.
Milano, 18/1/2017

Il Nucleo di Valutazione
Dott. Massimiliano Mussi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
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