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VERBALE N.  5/2021 
 

Il giorno 24 giugno 2021 alle ore 09:00 in teleconferenza si è riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione, 

nominato per il triennio 2021/2022/2023 con deliberazione n. 593 del 23/12/2020, con il seguente ordine del giorno: 

 

- Verifica obblighi pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013; 

- Presentazione Relazione sulla Performance anno 2020; 

- Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

 

− il Prof. Federico LEGA  : Componente O.I.V. 

− la Dott.ssa Antonella RINAUDO : Componente O.I.V. 

− la Dott.ssa Maura NERVO : Componente struttura tecnica supporto 

 

Il dott. Giuseppe Guerra, la dott.ssa Cristina PEIRANO e la rag. Paola PAPILI sono assenti per giustificato motivo. 

 

Alle 09:10 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. 294/2021, determinando 

documenti e responsabili degli adempimenti sul mini sito Amministrazione Trasparente.  

I controlli vengono effettuati tendenzialmente ogni tre mesi, anche se nel corso del 2021  -  a causa dell'emergenza  

Covid 19  -  sono stati effettuati al momento esclusivamente nello scorso mese di maggio.  

A tale riguardo, l'RPCT precisa che non sono state rilevate particolari criticità e che comunque nel corso dell’anno si 

procederà ad ulteriori verifiche e controlli secondo lo scadenziario temporale solito.  

 

L'OIV, avendo già avviato la verifica degli obblighi di pubblicazione prima della presente seduta, visionando la 

documentazione precedentemente inviata tramite email e, alla luce della relazione dell'RPCT, procede all'adozione del 

documento di attestazione, della scheda di sintesi e del relativo allegato 2.1 “Griglia di rilevazione al 30.6.2021. 

 

Alle ore 09:30 viene presentata dalla segreteria dell’OIV la Relazione sulla Performance anno 2020 che i componenti 

dell’OIV, dopo averla esaminata, provvedono a validare. 

La Relazione sulla Performance verrà pubblicata sul sito aziendale, in conformità alla normativa vigente. 

 

La prossima  seduta è convocata indicativamente nella prima quindicina del mese di agosto 2021, presso la sede legale 

dell’ASL CN2, in via Vida 10, con il seguente ordine del giorno: 

 

- Analisi obiettivi anno 2021. 

- Varie ed eventuali. 

 

La riunione si conclude alle ore 10:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Dott. Giuseppe GUERRA   Documento firmato in originale 

 

Prof. Federico LEGA   Documento firmato in originale 

 

Dott.ssa Antonella RINAUDO  Documento firmato in originale 


