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Prot. n.70/OIV              Potenza,   28/07/2014 

del 28/07/2014           

       

  

 

     Al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione della Giunta Regionale della Basilicata  

Ing. Vincenzo Fiore  

        

                                                                

Oggetto: Parere su Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale 

della Basilicata 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), nelle persone di: 

- Dott.ssa Angela Paschino, Presidente dell’Organismo  

- Dott.ssa Concetta Santarsiero, Componente dell’Organismo 

- Dott.ssa Maria Zito, Componente dell’Organismo 

Visto l’art. 54, comma 5 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Vista la L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

Visto il D.P.R. 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”; 

Vista la richiesta di parere sul Codice di Comportamento e verificata la conformità alle linee 

guida della Delibera CIVIT n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle 

pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”; 
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Viste le correzioni/integrazioni apportate, come da Nota dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione inviata con mail del 25/06/2014 all’ufficio legale Dipartimento Presidenza della 

Giunta, e successive interlocuzioni presso l’ufficio dell’Organismo scrivente;  

Viste le osservazioni del Comitato Unico di Garanzia Prot.n.119280/11AG del 22/07/2014;   

 

ESPRIME 

 

Parere favorevole in merito al suddetto Codice di Comportamento pur rilevando che le attese 

del medesimo, sulla scorta dell’esempio dato dal Consiglio Regionale della Basilicata in tema di 

regali compensi ed altre utilità, fosse emulato anche dalla Giunta Regionale della Basilicata.  

 

 

 

 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

_____________________________________ 

(Dott.ssa Angela Paschino – Presidente) 

 

 

_____________________________________ 

(Dott.ssa Concetta Santarsiero – Componente) 

 

 

_____________________________________ 

 (Dott.ssa Maria Zito – Componente) 
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