
 

CITTA’ DI MONREALE 

Città metropolitana di Palermo 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

Al Segretario Generale 

Al Sindaco 

 

Loro sedi 

 

Oggetto: parere sulla procedura di adozione del Codice di Comportamento dei 

dipendenti (delibera Civit n.75/2013) 

 
 

RICHIAMATO l’art. 14 del dlg.s 150 del 2009 comma 4 lett. E 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 avente ad oggetto: 

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

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

VISTA la deliberazione CIVIT/ANAC  nr. 75/2013 che definisce le linee guide in materia di 

codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni  

RICHIAMATO il comma 5 art. 54 Dlgs. 165/2001 che stabilisce che ciascuna 

amministrazione definisce il proprio codice dei comportamento con procedura “aperta” 

VISTO l’avviso pubblicato sul sito dell’ente Rep. 1026 il 13.09.2016 data scadenza 

13.10.2016 contenente una prima bozza di codice con invito a presentare proposte 

integrazioni agli stake-holders  

EVIDENZIATO che l’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE o altra struttura con 

funzioni analoghe è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell’ambito di procedura 

dell’adozione del codice verificandone la conformità a quanto previsto nelle suddette linee 

guida 

CHE L’O.I.V. ha acquisito la bozza del Codice di Comportamento e l’ attestazione 

dell’avvenuta pubblicazione  



 

CITTA’ DI MONREALE 

Città metropolitana di Palermo 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

CHE  non sono pervenute osservazioni da parte degli stake-holders entro il termine del 

13.10.2016  

CHE L’O.I.V. ha  svolto attività consultiva nella procedura di adozione del Codice di 

Comportamento  

 

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE 

  

Quanto riportato nella bozza del Codice di Comportamento risulta essere conforme al DPR 

62/2013 ed alle linee guida della CIVIT 

 

INVITA PERTANTO 

 

1) Alla Pubblicazione del Codice dei Comportamento in stesura definitiva, unitamente alla 

relazione illustrativa, sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale 

così come indicato dalla delibera CIVIT/ANAC 75/2013  

2) il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione a inviare all’A.N.A.C. il link alla 

pagina pubblicata  

 

 

Monreale ________ 

                                                                                                       L’O.I.V. 

       Avv. Lucantonino Cataliotti del Grano  

Dr. Alessandro Cavalli  

Dr.ssa Giovanna Iacono  

 

 


