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   ENTI ASSOCIATI GESTIONE CICLO PERFORMANCE 
 

 
OGGETTO: Parere dell’OIV in merito al Codice di Comportamento dei 

dipendenti dell' Amministrazione. 

 

Come previsto dal d. lgs. 165/2001 si trasmette il parere assunto 
dall’OIV nella seduta del 10/12/2013, in merito all’ipotesi di codice di 
comportamento elaborata dalla Comunità Montana Feltrina e già inviata con 
nota del 25/11/2013. 
 
“Richiesta di parere su ipotesi di Codice di Comportamento dei dipendenti 
dell'Amministrazione trasmessa dalla Comunità Montana Feltrina ex art. 54, c. 
5, del d.gls. n. 165/2001. 
L’art. 54, c. 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo vigente, 
prevede che “Ciascuna pubblica amministrazione definisce, 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. Al codice di 
comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del 
comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e 
modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.” 
Con deliberazione n. 75 del 24 ottobre 2013 - Linee guida in materia di codici 
di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54,comma 5, d.lgs. n. 
165/2001) – l’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) – già Commissione per 
la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - ha 
provveduto ad approvare le necessarie linee guida. 
È stato, pertanto, trasmesso dalla Comunità Montana Feltrina un’ipotesi di 
regolamento quale modello di Codice di comportamento per tutti gli enti che si 
avvalgono del servizio associato e su cui si chiede a questo OIV il relativo 
parere. L’OIV esamina il testo che, redatto con riferimento al Codice nazionale, 
sviluppa adeguatamente anche gli aspetti di competenza dell’OIV (trasparenza 
e pubblicazione delle informazioni sul sito internet comunale e anticorruzione) 
richiamando i dipendenti al rispetto della trasparenza e integrità attraverso 
una serie di obblighi ed adempimenti. 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, il decreto del presidente della 
repubblica 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), e la conseguente delibera A.N.AC. n. 
75/2013, l’OIV esprime parere favorevole al testo di regolamento in esame 
trasmesso dalla Comunità Montana Feltrina, con la raccomandazione di 
modificare l’art 8 del testo in esame disciplinando in modo più dettagliato 
procedimento e modalità di tracciatura delle segnalazioni previste dall’articolo 



 2

54-bis del d.lgs. n. 165/2001 - nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 51, 
della l. n. 190/2012 -, al fine di dare adeguata tutela e riservatezza ai dati 
relativi al soggetto che opera la segnalazione. 

 
  
Feltre, 16/12/2013   

 
Cordiali saluti 

 
 Il Responsabile del Servizio 
  Miti Zancanaro 

 

 

 

 

 


