
 
 
 
 

VERBALE N.7 DEL 08/11/2021 
 
DELIBERA N  51 
OGGETTO:  
NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)  
 
 Il Presidente ricorda che l’Azienda deve procedere alla nomina di un Organismo con 

funzioni analoghe agli O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) affinché lo stesso assolva 

agli obblighi di legge limitatamente agli adempimenti relativi alla verifica dello stato di conformità 

del sito sezione Amministrazione Trasparente alle norme di legge (D.Lgs 33/2013), vale a dire:  

verifica e redazione della griglia di rilevazione e attestazione, incombenze da porre in essere e 

documenti da compilarsi entro i termini di legge. L’affidamento non ha ad oggetto la verifica delle 

performance (propria degli OIV in senso stretto, per il quale è istituito l’Elenco nazionale dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance costituiti ai sensi 

dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150). 

 All’O.I.V. vengono altresì attribuiti compiti di supporto al nominando RPCT, per quanto 

concerne l’informativa in merito a novità normative e delibere Anac, la redazione del PTPCT, 

l’attività di monitoraggio sull’attuazione del Piano e la verifica di conformità del sito. 

 Considerata l’alta professionalità dell’Avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea relativamente agli 

argomenti in oggetto e visto il suo recente impegno a D.P.O. dell’Azienda; valutata la disponibilità a 

supportare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e l’Integrità e Trasparenza nella 

redazione del Piano Triennale (PTPCT), si propone di  offrire all’Avv. Ballero Dalla Dea l’incarico di 

O.I.V. e supporto al RPCT per un triennio, ad un compenso non superiore a 2.000 euro annui oltre 

eventuali oneri di legge 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 sentita la relazione del Presidente; 

 sentita la relazione del Direttore 

 sentiti gli interventi dei presenti; 

 verificato che all’atto dell’assunzione della deliberazione sono presenti i componenti, come 
elencati in apertura di verbale,; 

 all’unanimità, 
 
 

d e l i b e r a 
 

 di incaricare il Direttore alla predisposizione degli atti necessari all’adempimento del 
presente provvedimento, formalizzando l’incarico di OIV all’Avv. Ballero Dalla Dea per un triennio 
con un compenso annuo di non oltre 2.000 euro oltre oneri di legge, con le funzioni come delineate 
in narrativa. 
Il presente provvedimento è reso immediatamente esecutivo 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
    Ilario Agata Enrico Lupi 
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