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VERBALE N.  4/2020 
 

 

 

Il giorno 08 luglio 2020 alle ore 14:30 in teleconferenza, si è riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione, 

nominato per il triennio 2018/2019/2020 con deliberazione n. 423 del 27/11/2017 con il seguente ordine del giorno: 

 

- Verifica sull’attività di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

- Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

- Il Dott. Roberto BALOCCO  - Presidente; 

- il Dott. Adriano IPPOLITO - Componente; 

- la Dott.ssa Lidia Maria PIZZOTTI  - Componente; 

- la Dott.ssa Maura NERVO      - Componente struttura tecnica supporto. 

 

La dott.ssa Cristina Peirano e la rag. Paola Papili sono assenti per giustificato motivo. 

 

Alle 14,30 il Dott. Trova, Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, relaziona in merito alla 

congruità e tempestività della pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 ed illustra tutto il materiale inerente 

l'argomento.  

La verifica della pubblicazione dei dati segue lo schema imposto dall'ANAC con la Delibera n. 213 del 4.3.2020, 

determinando documenti e responsabili degli adempimenti sul mini sito Amministrazione Trasparente.  

I controlli vengono effettuati tendenzialmente ogni tre mesi, anche se nel corso del 2020 - a causa dell'emergenza Covid 

19 - sono stati effettuati a febbraio e, poi, nello scorso mese di giugno.  

A tale riguardo, l'RPCT precisa che sono state rilevate alcune criticità prontamente segnalate ai Servizi aziendali 

responsabili della pubblicazione dei dati e delle informazioni ed attualmente in corso di regolarizzazione.  

Alla luce della relazione dell'RPCT, l'OIV procede all'adozione del documenti di attestazione e della scheda di sintesi e 

del relativo allegato 2.1 “Griglia di rilevazione al 30.6.2020" . 

 

L’OIV prende atto che il Piano della Performance è stato formalmente adottato con deliberazione n. 62/2020 e 

programma una successiva riunione entro i primi 15 giorni del prossimo mese di settembre al fine di monitorare la 

situazione sul perseguimento degli obiettivi relativi all’anno 2020. 

 

La seduta si chiude alle ore15:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

- il Dott. Roberto BALOCCO  - Presidente  Documento firmato digitalmente 
                                                                                                         ai sensi dell’art.21 D.lgs. 82/2005 

 

- il Dott. Adriano IPPOLITO - Componente  Documento firmato digitalmente 
                                                                                                         ai sensi dell’art.21 D.lgs. 82/2005 

 

- la Dott.ssa Lidia Maria PIZZOTTI - Componente  Documento firmato digitalmente 
                                                                                                         ai sensi dell’art.21 D.lgs. 82/2005 

 


