
 
  

Spett. 

Comune di Cecina 

Alla c.a. del Segretario 

Generale 

dott. Antonio Salanitri 

 

 

 

 

Oggetto: parere obbligatorio sulla proposta di aggiornamento del codice di comportamento di 

cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

 

 

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.”  

 

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.”, nonché le Linee guida in materia di 

Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche approvate con delibera Anac n. 177 del 

19 Febbraio 2020 

 

Preso atto che lo scrivente OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) ha ricevuto da parte del 

Segretario Generale a mezzo mail in data 29.06.2022, a conclusione della procedura di 

consultazione, la proposta di aggiornamento del vigente codice di comportamento; inoltre l’OIV in 

data 14.07.2022 ha ricevuto da parte del Segretario Generale la relazione al Codice di 

comportamento 

 

Letta e analizzata la proposta di aggiornamento del codice di comportamento  

 



L’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) ai sensi dell’anzidetto art. 54 comma 5 Del D.Lgs. 

165/2001 

 

esprime 

 

Parere favorevole alla proposta di aggiornamento del codice di comportamento, invitando l’ente a 

programmare ed effettuare l’attività di formazione rivolta al personale per la conoscenza e la corret-

ta applicazione dello stesso come previsto dallo stesso art. 54, comma 7, D.Lgs. 165/20011. 

 

 

Lucca, 17/07/2022 

 

 

 

 

                                                                                       L’OIV monocratico

    dott.ssa Manuela Sodini 

 

 

 

 

 
1 “7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato  di applicazione dei codici e organizzano  attivita'  di  formazione  del personale 

per la conoscenza e la corretta applicazione degli  stessi. Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di  un  ciclo formativo obbligatorio, 

sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonche' di trasferimento del personale, le cui durata e intensita' 
sono proporzionate al grado di responsabilita', nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili a  legislazione  vigente,  sui  temi  dell'etica   pubblica   e   

sul comportamento etico” 
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