Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e la Trasparenza
Allegato 1.1 alla delibera n. 141/2019 – Documento di attestazione
Premessa
Con deliberazione n. 395 del 30 giugno 2014 fu costituito, con decorrenza dal 1 luglio 2014 per la
durata di tre anni, l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’A.O. Ordine Mauriziano, il cui
mandato è scaduto nel 2017.
Con delibera del Direttore Generale n. 40 del 22.01.2018 è stata indetta, con scadenza 05.03.2018,
la procedura di avviso di selezione pubblica per la nomina di n. 3 componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’A.O. Ordine Mauriziano, di cui uno con funzioni di
Presidente. A seguito del numero di candidature inferiori a quelle necessarie per formare
l’organismo, con delibera n. 190 del 13 marzo 2018 si è proceduto all’indizione di una nuova
procedura con scadenza 06/04/2018.
Il nuovo avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sul Portale della Performance
istituito presso il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Dipartimento
Funzione Pubblica e sul B.U. R n. 12 del 22/03/2018 – sezione Concorsi.
Il procedimento attivato, avente natura selettiva, ha comportato la formazione di una lista di merito
(deliberazione n. 408 del 15.6.2018), in relazione alle specificità segnalate nelle candidature, ma
considerato che nel periodo suddetto gli unici due candidati iscritti alla fascia 3 presso l’Albo
Nazionale OIV- requisito per svolgere le funzioni di Presidente- hanno trovato collocazione in altre
aziende, l'Azienda ha ritenuto necessario procedere alla riapertura dei termini dell’avviso pubblico
di ricerca dei candidati per l’individuazione dei componenti esterni dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) dell’Azienda.
Con Deliberazione n. 814 del 18.12.2018 l'Azienda sta procedendo alla costituzione di un nuovo
Organismo Indipendente di Valutazione dell’azienda, al fine di garantire la piena trasparenza delle
procedure. A tal fine è stato indetto avviso di selezione pubblica, con procedura comparativa per
soli titoli, di n. 3 Componenti esterni all’Azienda dell’Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.), in conformità a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2016, n. 105 e dal Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 ed è stato pubblicato suddetto avviso
nell’apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, e ai
sensi dall’art. 7, comma 5 del D.M. 2 dicembre 2016, sul sito Internet istituzionale dell’Azienda,
nella Sezione Performance -concorsi.
Tale criticità è stata segnalata dal RPCT sia nella relazione annuale che nel PTPC 2019-2021,
entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino.
Poichè, per le ragioni sopra esposte, attualmente non è presente l’Organo Indipendente di
Valutazione presso l’A.O. Ordine Mauriziano di Torino, la presente attestazione e la griglia di
valutazione sono compilate a cura della dott.ssa Silvia Torrengo, RPCT dell’Azienda, in conformità
a quanto previsto dalla delibera ANAC 141/2019.
La pubblicazione della delibera di nomina dei componenti del nominando OIV è prevista per la fine
di marzo 2019.

Documento di attestazione
A. Il RPCT presso l’Ordine Mauriziano di Torino ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4,
lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019, la
verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del
formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia
di rilevazione al 29 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.
B. Il RPCT ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli elementi
emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta
dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art.
43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, il RPCT ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009
ATTESTA CHE
L’amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare
funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
L’amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi
dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013;
ATTESTA
la veridicità1 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1.
rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione.

Torino, 29/03/2019
Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e la Trasparenza
dott.ssa Silvia Torrengo
(firmato in originale)

1Il

concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe
nell’Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione

