
 Verbale del 31.05.2018 – Pisa Direzione, ore 14:30

Presenti i componenti dell' O.I.V della Fondazione Toscana G. Monasterio (nominati con 
Delibera n. 258/2016)

 Dr.ssa M. G. Cabras
 Dr. L. E. Fava
 Avv. M. Lovo

Per la Fondazione G. Monasterio

 Dr. L. Ciucci – Direttore Generale
 Avv. A. Genova – U.O.C. Affari Generali e Legali

La riunione ha ad oggetto: 

- Approvazione del verbale del 17 aprile 2018;

- Esposizione Relazione Performance anno 2017;

- Validazione Relazione Performance anno 2017.

Approvazione del verbale del 17 aprile 2018

L'Organismo Indipendente di Valutazione, dopo averlo esaminato, approva e sottoscrive il

verbale della seduta del 17 aprile 2018.

Esposizione Relazione Performance anno 2017

Apre la riunione il Direttore Generale che ricorda ai componenti dell'O.I.V che il Piano della

Performance per il triennio 2017 – 2019 era stato approvato con la delibera n. 169 del 31

marzo 2017. 

Provvede,  quindi,  a  presentare  la  “Relazione  sulla  Performance  anno  2017”,  di  cui

vengono illustrati struttura e contenuti. In particolare, vengono svolte considerazioni sugli

obiettivi strategici ed operativi previsti nel “Piano performance 2017-2019”, in coerenza a

quelli posti alla Fondazione dalla Giunta regionale toscana con Delibera  n. 65/2017.  

Validazione Relazione Performance anno 2017

I  componenti  dell'O.I.V.  prendono  in  esame la  “Relazione  sulla  performance  dell'anno

2017”. 

L'Organismo, dopo aver attestato che la struttura e i contenuti della predetta relazione

sono conformi alle disposizioni contenute nel D.lgs 150/2009 e alle pertinenti indicazioni

dell’Autorità, procede alla validazione della relazione, come da allegato documento, da

pubblicarsi nel sito istituzionale della Fondazione.

A  questo  punto,  i  componenti  l'Organismo  fissano  la  prossima  seduta  per  il

21 settembre alle ore 14,30 presso la Direzione della Fondazione.

La riunione termina alle ore 16,30.



Dr.ssa Maria Giuseppina Cabras

Dr. Lisandro Egidio Fava

Avv. Marco Lovo

Per la Segreteria Organi  

 Avv. Alberto Genova


