
GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA’ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE TRA I COMUNI DI 
CASTELSARDO, PORTO TORRES, SENNORI, SORSO, STINTINO, VALLEDORIA E VIDDALBA  

 
 
Verbale n. 16 del 29.08.2021 –  Porto Torres 
 

 
Il giorno 29 del mese di agosto 2021, alle ore 18,00 circa, il Nucleo di Valutazione Monocratico della gestione 
associata del Nucleo di Valutazione tra i Comuni di Castelsardo, Porto Torres, Sennori, Sorso, Stintino, 
Valledoria e Viddalba: 

- a seguito della richiesta di parere sulla bozza del nuovo codice di comportamento del Comune di 
Valledoria, di cui alla pec del 24.08.2021; 

- visto l’art. 54, c. 5 del D.lgs. 165/2001, che prevede un parere obbligatorio  del  proprio organismo  di  
valutazione; 

- esaminata la bozza di codice di comportamento proposto, tenuto conto del vigente quadro normativo in 
materia, con particolare riferimento:  

- alla legge n. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- al d.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  
- al d.lgs. n. 165/2001, come modificato e integrato con il d.lgs. n. 75/2017 in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;  
- alla delibera ANAC 177/2020, 

esprime parere favorevole, evidenziando: 

- che il contenuto è conforme alle normative sopra richiamate ed alle linee guida formulate dall'ANAC, 
tenuto conto anche delle dimensioni del Comune. 

 

In considerazione delle finalità del codice di comportamento, qualità dei servizi, prevenzione dei fenomeni di 
corruzione, rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura 
dell’interesse pubblico, si raccomanda: 

- l’opportuna diffusione del codice di comportamento attraverso la pubblicazione su Amministrazione 
Trasparente; 

-  la vigilanza interna di cui alla delibera ANAC 177/2020. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  Il Nucleo di Valutazione   

                         Dott.ssa Maria Sofia Pippia 
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