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VERBALE N. 3/2016 

 

 

Il giorno 17.02.2016 alle ore 14.30 presso la Sala Riunioni dell’A.S.L.CN2 in Via Vida n. 10 ad Alba, si è 

riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione; sono presenti i sig.ri: 

Dott. Franco CANE Presidente 

Dott. Roberto BALOCCO Componente 

Dott. Corrado RENDO Componente 

Dott. Claudio MONTI Responsabile Struttura Tecnica di Supporto 

L’O.I.V. si è riunito a seguito di apposita convocazione per discutere dei seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

- Competenze OIV, certificazione in materia anticorruzione; 

- Varie ed eventuali. 

Interviene: 

Dott. Roberto Trova Responsabile S.O.S. Segreteria Direzione Generale 

                                                                                Responsabile Trasparenza e Anticorruzione 

 

 

Il dott. Trova, dopo aver brevemente riassunto le competenze dell’OIV in merito agli obblighi imposti 

dalla normativa sulla trasparenza, illustra gli atti debitamente compilati che devono essere redatti 

dall’OIV e pubblicati di seguito riassunti: 

- documento di attestazione 

- scheda di sintesi 

- griglia 
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L’OIV prende atto  degli atti suddetti ne approva i contenuti per la successiva pubblicazione sul sito 

aziendale sezione trasparenza. La pubblicazione sarà seguita dal dott. Trova Roberto Responsabile della 

Trasparenza dell’ASL CN2. 

 

L’O.I.V. prosegue i lavori affrontando l’argomento della valutazione degli obiettivi 2015. A tal fine si 

decide di  completare le richieste agli interlocutori ( Direzione Generale, Direttori di Dipartimento   ) 

ciascuno per le proprie competenze indicate nelle schede obiettivi apposita relazione che dovrà 

pervenire entro il 10 marzo 2016. 

Il presidente, sentiti i componenti, decide che  la prossima riunione dell’O.I.V. si terrà nella medesima 

sede il giorno 15 marzo alle ore 14,30. 

 

La seduta si chiude alle ore 17,00.  

 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Claudio MONTI      Franco CANE 
 


