Verbale dell’OIV– n. 1 del 25/01/2018
In data 25/01/2018, alle ore 12.45, si è riunito presso la residenza provinciale –l’Organismo
Indipendente di Valutazione– in composizione monocratica – ai sensi del Decreto della Presidente
n. 135 del 12/10/2017, nella persona del Dott. Pasquale Bitonto;
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Paolo Marcellini, responsabile
amministrativo dell’Area Risorse umane ed Organizzazione.
L’ordine del giorno dell’odierna riunione è il seguente:
1) Espressione del parere preventivo di cui all’art. 76, lett. E), del vigente P.T.P.C. sulla
proposta del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza PTPCT
2018/2020. Aggiornamento anno 2018, da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Provinciale
2) Varie ed eventuali.
Si procede alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
1) Approvazione proposta del P.T.P.C. 2018/2020. Aggiornamento 2018, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Provinciale – Parere preventivo del O.I.V.
L’Organismo Indipendente di Valutazione in composizione monocratica (O.I.V.) – ai sensi
dell’art. 76, lett. E), del vigente P.T.P.C. è tenuto ad esprimere, preventivamente
all’approvazione da parte del Consiglio Provinciale, il proprio parere riguardante la proposta
complessiva del P.T.P.C.T. e i relativi aggiornamenti. Pertanto:
l’O.I.V.
ESAMINATA la proposta del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza P.T.P.C.T. 2018/2020. Aggiornamento anno 2018, da sottoporre all’approvazione
del Consiglio Provinciale;
ATTESO che l’art. 65 bis dello Statuto rimette alla competenza del Consiglio provinciale
l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i suoi
aggiornamenti annuali, redatti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza e proposti dal Presidente della Provincia, lasciando alla competenza del Presidente
della provincia gli atti normativi secondari attuativi del PTPCT ivi compresi quelli di natura
regolamentare inquadrabili tra i Regolamenti sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
di cui all’art. 48, ultimo comma, del DLgs. n. 267/2000 e i decreti di nomina;
TENUTO PRESENTE che questo Organismo di valutazione è chiamato preventivamente, ai
sensi dell’art. 76, lett. E) del vigente PTPCT, ad esprimere un proprio parere complessivamente
sui contenuti della proposta del P.T.P.C.T.;
VISTA la proposta del P.T.P.C.T. 2018/2020 - Aggiornamento anno 2018 della Provincia di
Ancona per il triennio 2018-2020, predisposta dal Segretario Generale – RPCT, Dott. Ernesto
Barocci, e da sottoporre all’adozione definitiva da parte dell’Organo di indirizzo ai sensi dell’art. 1,
comma 8, della legge n. 190/2012, previa approvazione da parte della Presidente della Provincia;
DATO ATTO che il nuovo P.T.P.C.T. 2018/2020. Aggiornamento 2018, risulta configurato
come documento unitario rispettoso delle indicazioni contenute nella L. 190/2012, nel D.Lgs. n.
33/2013 e, da ultimo, nel P.N.A. 2016;
esprime parere favorevole

alla proposta del P.T.P.C.T. 2018/2020. Aggiornamento 2018, da sottoporre all’adozione del
Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, previa sua
approvazione da parte della Presidente della Provincia di Ancona.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Alle ore 13,00 il O.I.V. termina i suoi lavori.
Di tutto quanto sopra è stato redatto il presente verbale.
L’\\O.I.V-. in composizione monocratica
Dott. Pasquale Bitonto
_______________________
Il verbalizzante
Dott. Paolo Marcellini
_________________________

