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Riunione del 22.12.2016

Convocazione del: 14 dicembre 2016, Prot. 51084
Presenti:
Componente

Sig. Matteo Guerra

Componente

Avv. Paolo Piana

Componente

Prof. Pietro Previtali

Assenti giustificati: no
Intervengono all’incontro: Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Il Direttore della S.C. Controllo di Gestione.
Verbalizza: dr.ssa Silvia Benedetti
Ordine del giorno:
1. Insediamento del NVP, individuazione del Presidente e regolamento di funzionamento.
2. Illustrazione del processo di budget dell'Azienda.
3. Provvedimenti in ordine all'assolvimento della normativa in materia di trasparenza e
anticorruzione.
4. Varie ed eventuali.
In apertura di seduta il Direttore Generale dà il benvenuto ai componenti del Nucleo di Valutazione delle
Prestazioni dell’Azienda.
Ore 10:00 – si passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1. Insediamento del NVP, individuazione del Presidente e regolamento di funzionamento.
I componenti del Nucleo all’unanimità designano quale presidente il Prof. Pietro Previtali.
Il Nucleo presa visione del regolamento di funzionamento vigente del presente organismo rinvia
l’esame dello stesso al prossimo incontro.
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2. Illustrazione del processo di budget dell'Azienda.
Su invito del Nucleo, il Direttore della S.C. Controllo di Gestione, dr.ssa Emanuela Tanzi,
presenta il regolamento aziendale di budget adottato con deliberazione n. 627/2016 .
3. Provvedimenti in ordine all'assolvimento della normativa in materia di trasparenza e
anticorruzione.
Il Nucleo fa presente che, come previsto dalla DGR 5954 del 5 dicembre 2016 (cd delibera delle
regole) entro il 5 di gennaio e, con cadenza trimestrale entro il 5 aprile, 5 luglio e 5 ottobre,
occorre predisporre e inviare in Regione l’attestazione del rispetto degli obblighi di pubblicazione
previsti dall’art. 14, 15 e 22 del d.lgs n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs n. 97/2016.
Con riferimento ad Amministrazione trasparente il Nucleo suggerisce:
- di aggiornare periodicamente le pubblicazioni anche in vista dell’attestazione annuale degli
obblighi di pubblicazione richiesta da ANAC;
- di pianificare la verifica a campione delle autocertificazioni;
- di pianificare la verifica sugli incarichi conferiti ai sensi dell’art.53 del d.lgs.165/2001 anche
attraverso l’inserimento della predetta attività nel relativo regolamento.
L’ incontro termina alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente

Prof. Pietro Previtali

Componente

Avv. Paolo Piana

Componente

Sig. Matteo Guerra
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