16/2020 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE-PROROGA TECNICA INCARICO FINO
AL 31.7.2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 23/03/2020
Convocato il Consiglio d’Amministrazione, presiede Il Presidente Alessandro Ciro Sciretti, sono presenti:

SCIRETTI ALESSANDRO CIRO

Presidente

X

BODOARDO SILVIA

Vice Presidente

X

UGAZIO EMANUELE

Consigliere

X

TOMA MICHELANGELO

Consigliere

X

AMICO ANTONIO

Consigliere

X

Coadiuva il Segretario Direttore Marina Cardona nelle funzioni di Segretario del Consiglio, Giuseppe Pastore,
dell'ufficio finanza e controllo.
Tutti i Consiglieri e Revisori sono stati regolarmente convocati.
La Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 21 della L.R. 18/03/1992, n. 16,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE
INCARICO FINO AL 31.7.2020

DI

VALUTAZIONE-PROROGA

TECNICA

Proposta dell’Ufficio AFFARI GENERALI

Con deliberazione n. 21/2017 del 30.3.2017 il C.d.A dell’EDISU ha proceduto alla nomina dell’OIV,
costituito in forma collegiale, per il triennio aprile 2017/marzo 2020.
Come previsto dal D. Lgs 150/2009 e s.m.i. l’OIV monitora il funzionamento complessivo del Sistema di
misurazione e valutazione della performance e ne garantisce la corretta applicazione, effettua controlli e
predispone l’attestazione annuale sull’ottemperanza da parte dell’ente agli obblighi di trasparenza e
integrità, valida la Relazione annuale sulla performance e, in generale, formula proposte e
raccomandazioni all’amministrazione ai fini della corretta applicazione della normativa di riferimento.
L’OIV inoltre verifica che i PTPCT triennali siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei piani di
programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e nella valutazione della performance si
tenga conto degli obiettivi relativi all’anticorruzione e alla trasparenza. Monitora altresì lo stato di
attuazione delle misure anticorruzione e quelle relative alla trasparenza individuate nei piani triennali.
Poiché risulta evidente il ruolo centrale dell’OIV nell’ambito delle differenti fasi del Ciclo della
Performance, che prende avvio con la predisposizione del Piano della Performance e si conclude con la
Relazione approvata entro il 30 giugno di ogni anno, si ritiene opportuno garantire continuità all’attività in
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corso avvalendosi delle prestazioni dell’attuale organismo sino a completa conclusione del ciclo e cioè fine
luglio 2020.
A rafforzare tale necessità di proroga è intervenuto un comunicato del 12.3.2020 con il quale il Presidente
facente funzioni di ANAC ha spostato dal 31 marzo al 30 giugno i termini per la predisposizione delle
attestazioni OIV, previste dall’articolo 14, comma 4, lettera g), del D.Lgs 150/2009 e s.m.i.,
sull’assolvimento da parte delle amministrazioni degli obblighi di trasparenza e integrità.
Conseguentemente è stato spostato dal 30 aprile al 31 luglio l’obbligo in capo ad ogni PA di pubblicare
l’attestazione nel proprio sito alla pagina Amministrazione Trasparente.
La delibera n. 21/2017 stabiliva in € 10.000,00 annui il compenso complessivo per i tre componenti
dell’OIV (€ 4.000,00 al presidente; € 3.000,00 ciascuno agli altri componenti): per il quadrimestre di
proroga sarà pertanto erogato un importo complessivo di € 3.333,00 da ripartire secondo la logica
suddetta.
Vista la L.R. 7/2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
Vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la
dirigenza ed il personale”;
Visto il D. Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
Vista la L.R. 16/1992 “Diritto allo Studio Universitario”;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Preso atto dei pareri favorevoli;
Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
all’unanimità
DELIBERA

- di prorogare sino al 31 luglio 2020, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico all’OIV affidato con
delibera n. 21/2017 per il periodo aprile 2017-marzo 2020;
- di stimare in € 3.333,00 l’importo complessivo a favore dell’OIV da ripartire secondo la logica prevista
dalla delibera suddetta;
- di provvedere a dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS. e RSU;
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- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'EDISU, pagina Amministrazione
trasparente, sezione Personale-OIV;
- di demandare al Direttore dell’Ente gli atti attuativi della presente deliberazione.

Verbale n. 399
Il Segretario del Consiglio

Il Presidente

Marina Cardona

Alessandro Ciro Sciretti

