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Comune di Zola Predosa 
Provincia di Bologna 

 

 

Nucleo di Valutazione 
 

Verbale n. 10 per l’anno 2014 

 

L’anno duemilaquattordici (2014), addì ventidue (22) del mese di dicembre (12), il Nucleo di 

Valutazione (NdV), nominato con decreto sindacale prot.3972 del 13.2.2014, procede con il 

seguente OdG: 

 

Oggetto: parere obbligatorio sul codice di comportamento che integra e specifica il codice di 
comportamento di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del D.P.R. 16 aprile 
2013 n.62 e del Piano Nazionale Anticorruzione.  

Visto 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" e del Piano Nazionale Anticorruzione. 

Richiamato 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." 

Vista la deliberazione ex CIVIT n.75/2013 "Linee guida in materia di codice di comportamento 
delle pubbliche amministrazioni"; 

Preso atto che: 

1) in data odierna il NdV ha ricevuto da parte del Segretario Generale, Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione: a) il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 
Zola Predosa; b) la relazione illustrativa dell’ipotesi di codice di comportamento dei 
dipendenti di Zola Predosa; c) proposte e/o osservazioni da parte della RSU aziendale, dalla 
Polizia Municipale e dal Comitato Unico di Garanzia; 
 
2) in data 07/01/2014 con prot.157/2014 è stata pubblicata la procedura aperta per 
l'adozione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Zola Predosa, con 
scadenza fino al 21/01/2014, per la presentazione di proposte e/o osservazioni; 
 

3) della deliberazione giuntale n. 7 del 29/01/2014 di presa d’atto codice di comportamento 
dei dipendenti ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, del DPR 16 aprile 2013 
n.62 e del piano nazionale anticorruzione; 
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Letto e analizzato il codice di comportamento redatto dall'Ente, composto da 6 titoli e 20 articoli; 

 

il NdV ai sensi dell'art. 54 comma 5 esprime Parere positivo al codice di comportamento redatto 
dal Comune di Zola Predosa; 

 

il NdV invita il Responsabile della Trasparenza alla pubblicazione del Codice nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente” dopo l'approvazione definitiva da parte dell’amministrazione 

comunale, corredato dall'apposita relazione illustrativa; 

Il presente verbale viene annotato, in progressione cronologica e numerica per relativo anno di 

riferimento e trasmesso al Segretario Generale ed al Sindaco. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

                                                                                                               Il NdV 

 

                                                                                                                     Gilberto AMBOTTA 

 

____________________ 

 


