
 Verbale del 30.03.2017 – Pisa, Area della Ricerca CNR, 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, sono presenti

 Dr. L. Ciucci – Direttore generale
 Dr. M. Torre – Direttore amministrativo
 Avv. A. Genova - RPC

La riunione ha ad oggetto: 

 approvazione del verbale della seduta del 20 gennaio 2017;

 attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione;

 esame Piano della Performance 2017-2019;

 sistema di valutazione – aggiornamento;

 varie ed eventuali.

 approvazione del verbale della seduta del 20 gennaio 2017.   

L'Organismo Indipendente di Valutazione, dopo averlo esaminato, approva il verbale della

seduta del 20 gennaio 2017.

 attestazione assolvimen  to obblighi di pubblicazione.   

I  Componenti  l’Organismo  prendono  atto  che  il  Piano  triennale  di  prevenzione  della

corruzione 2017-2019, esaminato dall'Organismo nella seduta del 20 gennaio u.s, è stato

adottato con deliberazione direttoriale n. 50 il 30 gennaio 2017 e ritualmente pubblicato

nella  pertinente  sottosezione  (“Corruzione”)  della  sezione  amministrazione  trasparente

della Fondazione. I componenti l'Organismo passano, poi, ad eseguire le attività prescritte

dall'ANAC  nella  delibera  del  1°  marzo  2017,  n.  236,  procedendo  alla  stesura  del

documento di attestazione, griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 e scheda di sintesi sulla

rilevazione.  I  predetti  documenti  vengono  predisposti  e  consegnati  al  RPC,  affinché

provveda alla relativa pubblicazione, entro il 30 aprile 2017.

 esame Piano della Performance 2017-2019.   

Il  Direttore  Generale  illustra  il  “Piano  Performance  2017-2019”,  in  ordine  al  quale  i

componenti dell’Organismo richiedono alcuni approfondimenti. Terminata l’esposizione e

ottenuti i chiarimenti richiesti da parte del Direttore Generale e Amministrativo, l’OIV ritiene



di poter esprimere parere positivo al Piano performance 2017-2019.

 sistema di valutazione – aggiornamento.  

Vengono illustrate le modifiche e integrazioni relative alle schede di valutazione di alcune

UO sanitarie relative all’anno 2017.

Terminata  l’esposizione,  i  componenti  l’OIV  esprimono  apprezzamento  per  il  livello  di

affinamento  e  accuratezza  delle  schede  presentate,  che  costituiscono  un  notevole

progresso  nel  percorso  di  implementazione  del  sistema  di  valutazione  in  atto  presso

l’Ente.

 varie ed eventuali.   

Il  Direttore  Amministrativo  comunica  ai  componenti  dell'OIV  che  sta  per  iniziare  per  i

dipendenti della Fondazione il percorso formativo in FAD "ANTICORRUZIONE ETICA E

LEGALITA’" il cui obiettivo è sensibilizzare alle tematiche della legalità, dell'etica e della

lotta  al  fenomeno corruttivo,  la conoscenza della  legislazione in materia  di  corruzione,

etica e legalità, la conoscenza degli strumenti e dei soggetti che costituiscono il “sistema di

prevenzione della corruzione”.

Il  Direttore Generale informa, infine, che, con Delibera direttoriale n. 164 del 29 marzo

2017, sono stati approvati gli Obiettivi di accessibilità per l'anno 2017, inseriti e pubblicati

nell'apposita maschera telematica dell'applicazione dell'AgID. 

I componenti l'Organismo fissano la prossima seduta per il 14 giugno 2017, alle ore 14.30,

presso la Direzione della Fondazione.

La riunione termina alle ore 16,30.

I Componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione

Dr.ssa Maria Giuseppina Cabras

Dr. Lisandro Egidio Fava

Avv. Marco Lovo

Per la Segreteria Organi

Avv. Alberto Genova


