
 

                                                                            Milano li, 16 aprile 2020 

CONSORZIO DEL TICINO 
Ente Pubblico non Economico  

ai sensi della legge 70/75 

 

Corso di Porta Nuova, 18 – 20121 Milano  Tel. 02 29004722 Fax 02 29004733 E-mail: regolazione@ticinoconsorzio.it 

Determinazione dirigenziale n. 9 

 

 La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, giuridicamente 

riconosciuto con D.L. n. 1595 del 14.06.1928 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 

80130230156) ora Ente Pubblico non Economico ai sensi della legge 70/75: 

 

- vista la Relazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) monocratico del 

Consorzio del Ticino nella persona della dott.ssa Manuela Sodini, redatta ai sensi 

dell’articolo 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 150/2009, ricevuta a mezzo mail in data  

14.04.2020; 

- considerato che la Relazione è stata trasmessa a tutti i destinatari richiamati dall’OIV 

e, quindi, al Presidente del Consorzio del Ticino oltrechè allo scrivente Direttore, 

anche nella qualità di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT); 

- considerato che di norma entro il 30 aprile, in base al calendario pubblicato sul portale 

della performance ed in base alle Delibere Anac 4/2012 e 23/2013, gli Organismi 

Indipendenti di Valutazione (OIV) redigono la Relazione sul funzionamento 

complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli 

interni (articolo 14, comma 4 lett. a), del Decreto legislativo 150/2009), 

trasmettendola all’Organo di indirizzo politico-amministrativo; 

- considerato che di norma la Relazione viene approvata dal Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio e quindi pubblicata in formato aperto sul sito 

istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e caricata sul portale della 

performance entro il 30 aprile; 

- considerato che il Consorzio del Ticino rientra tra le amministrazioni presenti sul 

Portale della performance che rientrano anche nel perimetro di analisi ai fini del 

monitoraggio periodico che compie il Dipartimento della Funzione Pubblica rispetto 

alla pubblicazione dei documenti, tra cui rientra anche la Relazione sul funzionamento 

complessivo del sistema di valutazione (Delibera Civit 6/2013, paragrafo 3.7); 

- viste le limitazioni imposte e le proroghe concesse per “l’emergenza Covid-19” che 

hanno posticipato la convocazione del CdA al mese di giugno; 

- sentito il Presidente per il quale nulla osta all’approvazione e quindi alla pubblicazione 

della Relazione in oggetto  
 

          APPROVA 
  

nella sua qualità anche di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), la 

Relazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione redatta ai sensi dell’articolo 14, 

comma 4, lett. a) del d.lgs. 150/2009 e indica alla Struttura di supporto all’OIV di 

procedere alla pubblicazione, in formato aperto, della Relazione sul sito nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e di procedere al caricamento sul portale della 

performance. 

Il Direttore ed il Presidente daranno comunicazione dell’adempimento in oggetto in 

occasione del primo Consiglio di Amministrazione utile. 

     

        IL DIRETTORE 

         Doriana Bellani  
  


