Parere espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo mediante
consultazione via posta elettronica sul punto 5 dell’Ordine del
Giorno della riunione svoltasi in data 21.01.14:
5. Adempimenti dell’OIV in tema di trasparenza e integrità:
Omissis
- parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del
codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli
studi di Bergamo, ai sensi della delibera n. 75/2013 dell’A.N.AC.
RICHIAMATO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 intitolato “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, che
rappresenta il codice di comportamento generalmente applicabile nel
pubblico impiego privatizzato e che costituisce la base minima e
indefettibile di ciascun codice di comportamento;
RICHIAMATA la delibera n. 75/2013 con cui l’A.N.AC. ha fornito le Linee
guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni, come stabilito dall’art. 54, comma 5, del D. lsg. N.
165/2001, e che assegna agli OIV il compito di emettere parere
obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del codice,
verificando che il codice sia conforme a quanto previsto nelle linee guida
della Commissione, nonché, in sede di attuazione, di svolgere un’attività
di supervisione sull’applicazione del codice, riferendone nella relazione
annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni;
DATO ATTO che l’Amministrazione in data 14.01.14 ha pubblicato sul
proprio sito un avviso pubblico rivolto alle organizzazioni sindacali, alla
RSU, ai rappresentanti degli studenti e alle associazioni dei consumatori
per la formulazione di proposte e integrazioni alla bozza di Codice di
comportamento redatta dall’Amministrazione, al fine di garantire il
coinvolgimento degli stakeholder per l’adozione dello stesso;
VISIONATA la bozza di Codice di
dall’Amministrazione e disponibile agli atti;

comportamento

redatta

ciò premesso, verificato che la procedura seguita per l’adozione del
codice risulta conforme a quanto previsto nelle Linee guida della
Commissione;
il Nucleo di Valutazione, con pareri favorevoli dei prof.ri Marina
Dossena, Davide Maggi, Andrea Taroni, Silvia Biffignandi, Tullio
Caronna, delibera di esprimere parere di conformità a quanto previsto
nelle Linee Guida della Commissione approvate con delibera n. 75/2013
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per quanto concerne la procedura di adozione del codice di
comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Bergamo.
Per quanto riguarda i contenuti del codice la prof.ssa Dossena segnala
una perplessità sulla formulazione dell’art. 10 “Comportamenti nei
rapporti privati”, che può prestarsi a facili contestazioni per quanto
attiene la libertà di manifestare le proprie opinioni e suggerisce di
attenersi al testo proposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Bergamo, 30.01.2014
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