
Verbale del 27.05.2022 – Videoconferenza, ore 14:00

Presenti:
● Dott. Angelo Petrucciani – Presidente
● Prof. Iacopo Cavallini 
● Ing. Luigi Amerigo Giuseppe Messina

Per la Fondazione G. Monasterio
● Dott. Marco Torre – Direttore Generale
● Dott. Luciano Ciucci – Coordinatore dello Staff di Direzione
● Avv. Alberto Genova – Segreteria Organi - RPCT

La riunione ha ad oggetto:

1 Approvazione del verbale del 28 aprile 2022;

2 Relazione sul funzionamento complessivo del sistema valutazione, trasparenza ed inte-

grità dei controlli interni – anno 2021;

3 Assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 (Delibera ANAC n. 201

del 13 aprile 2022);

4 Varie ed eventuali.

1 - Approvazione del verbale del 28 aprile 2022.

Il Presidente apre la riunione sottoponendo ai componenti dell’OIV il verbale relativo alla

riunione del 28 aprile 2022, predisposto dalla Segreteria Organi dell’Ente.

I componenti dell’OIV approvano all’unanimità il verbale.

2 -  Relazione sul funzionamento complessivo del sistema valutazione, trasparenza ed in-

tegrità dei controlli interni – anno 2021

I Componenti l’Organismo illustrano la “Relazione sul funzionamento complessivo del si-

stema valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni” relativa all’anno 2021, evi-

denziando i principali aspetti.

La  relazione viene  allegata  al  presente  verbale  e ne  viene  disposta  la  pubblicazione

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, nella sottosezio-

ne “Controlli e rilievi”. 

3 -  Assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 (Delibera ANAC n. 201

del 13 aprile 2022)

I componenti l'Organismo passano, poi, ad eseguire le attività prescritte dall'ANAC con la

delibera n. 201 del 13 aprile 2022.

Viene svolto un esame puntuale delle tematiche contenute nella succitata delibera, utiliz-

zando la specifica griglia di rilevazione degli obblighi di pubblicazione individuati da ANAC,

già anticipata agli OIV a mezzo mail il 26 maggio 2021.

I componenti dell’OIV esprimono un giudizio positivo sull'attività svolta in tema di trasparen-



za dall’Ente, procedono, quindi, alla stesura del documento di attestazione e scheda di sin-

tesi sulla rilevazione. 

I predetti documenti vengono sottoscritti e consegnati al RPCT, affinché provveda alla rela-

tiva pubblicazione entro il termine prescritto, 30 giugno 2022 e, sempre entro tale data, alla

trasmissione all’ANAC della sola griglia.

4 -Varie ed eventuali.

Il Direttore Generale Comunica agli OIV che, con la Delibera n. 237 del 29 aprile 2022, è

stato adottato il Piano della Performance per il triennio 2022-2024 e che, con la Delibera n.

238 del 29 aprile 2022, è stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corru-

zione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) triennio 2022 -2024.

Ne è seguita la pubblicazione nelle pertinenti aree della sezione amministrazione traspa-

rente del sito istituzionale.

Riferisce, inoltre, che la Direzione della Monasterio provvederà a redigere la Relazione

sulla Performance 2021 che verrà sottoposta all’Organismo nel mese di giugno affinchè

l’OIV possa rilasciare il documento di validazione entro il termine del 30 giugno.

L’Organismo prende atto di quanto riferito dal Dott. Torre.

La riunione termina alle ore 15.30.

Dr. Angelo Petrucciani

Prof. Iacopo Cavallini

Ing. Luigi Amerigo Giuseppe Messina

Per la Segreteria Organi Avv. Alberto Genova
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