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Oggetto: esiti monitoraggio misure prevenzione della corruzione 
 
 

Gentile Presidente, gentili 

all’esito della riunione tenutasi in video

monitoraggio indicato in oggetto, svolto con la Vostra fattiva collaborazione e col supporto del dott. 

Antonio Damiano, Responsabile P.O. “Anticorr

sottoscritti Direttore Generale e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, nel dichiararne 

gli esiti e condividendo appieno le risultanze del lavoro svolto, sottolineano gli aspetti positivi 

emersi, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria in materia (sulla quale vi è stata una 

rilevante sensibilità da parte di tutto il personale interessato) ed alle misure alternative alla rotazione 

in senso stretto del personale, laddove questa sia impos

incidere direttamente sul procedimento o su fasi dello stesso (tramite la segregazione delle funzioni 

o il coinvolgimento di più unità di personale in quelli più complessi).

Nel ringraziarVi ancora per il lavoro

porgere i più cordiali saluti. 

 

      Il Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione

       F.to Dott. Giorgio Antonio Presicce

  

    Presidente OIV
    Prof. Maurizio Ferri

 
Componenti OIV
Dott.ssa Cinzia Marzoli
Avv. Roberto Mastrofini
 
Invio mediante

Oggetto: esiti monitoraggio misure prevenzione della corruzione – primo semestre 2020.

Presidente, gentili Componenti dell’OIV, 

all’esito della riunione tenutasi in video-conferenza in data 13 luglio 2020 relativa al 

monitoraggio indicato in oggetto, svolto con la Vostra fattiva collaborazione e col supporto del dott. 

Antonio Damiano, Responsabile P.O. “Anticorruzione, Trasparenza e Controllo Interno”, 

sottoscritti Direttore Generale e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, nel dichiararne 

gli esiti e condividendo appieno le risultanze del lavoro svolto, sottolineano gli aspetti positivi 

particolare riferimento alla formazione obbligatoria in materia (sulla quale vi è stata una 

rilevante sensibilità da parte di tutto il personale interessato) ed alle misure alternative alla rotazione 

in senso stretto del personale, laddove questa sia impossibile o difficile da perseguire, andando ad 

incidere direttamente sul procedimento o su fasi dello stesso (tramite la segregazione delle funzioni 

o il coinvolgimento di più unità di personale in quelli più complessi). 

Nel ringraziarVi ancora per il lavoro svolto in stretta sinergia, cogliamo l’occasione per 

Il Responsabile per la      Il Direttore Generale

Prevenzione della Corruzione         F.to Dott. Maurizio Salvi

Dott. Giorgio Antonio Presicce    

Presidente OIV 
Prof. Maurizio Ferri 

Componenti OIV 
Dott.ssa Cinzia Marzoli 
Avv. Roberto Mastrofini 

mediante e-mail 

primo semestre 2020. 

conferenza in data 13 luglio 2020 relativa al 

monitoraggio indicato in oggetto, svolto con la Vostra fattiva collaborazione e col supporto del dott. 

uzione, Trasparenza e Controllo Interno”, i 

sottoscritti Direttore Generale e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, nel dichiararne 

gli esiti e condividendo appieno le risultanze del lavoro svolto, sottolineano gli aspetti positivi 

particolare riferimento alla formazione obbligatoria in materia (sulla quale vi è stata una 

rilevante sensibilità da parte di tutto il personale interessato) ed alle misure alternative alla rotazione 

sibile o difficile da perseguire, andando ad 

incidere direttamente sul procedimento o su fasi dello stesso (tramite la segregazione delle funzioni 

svolto in stretta sinergia, cogliamo l’occasione per 

Il Direttore Generale 

Dott. Maurizio Salvi  


