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ALLEGATO N. 3 ALLA DELIBERA A.N.AC. N. 43/2016 

 

 

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O 

STRUTTURE EQUIVALENTI 

 

 

Il sottoscritto, Avv. Giovanni Curaba, Segretario Comunale,  quale attuale 

Responsabile della Trasparenza  del Comune di  Marzio (VA): 

 

VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO l’art.14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150, secondo cui 

agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di 

promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all’integrità;  

 

CONSIDERATO che presso il Comune di Marzio (VA)  non è operativo l’OIV; 

 

VISTA la Delibera A.N.AC. n. 43/2016  secondo cui, per il riscontro sullo stato 

della pubblicazione dei dati al 31 gennaio 2016, gli OIV o le altre strutture con 

funzioni analoghe sono tenuti a pubblicare, entro il 29 febbraio 2016, nel portale  

“Amministrazione trasparente”, Sezione di primo livello  rubricata “Disposizioni 

generali”, sotto-sezione di secondo livello denominata  “Attestazioni OIV o di 

struttura analoga”:  

• il Documento di attestazione  (Allegato 1);  

• la Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 (Allegato 2); 

• la Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o delle altre strutture con 

funzioni analoghe ( Allegato 3); 

 

TUTTO  CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO  

 

ATTESTA 
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A) che la rilevazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui 

all’Allegato 2 alla Deliberazione A.N.AC n. 43/2016 è stata effettuata in data  

24/02/2016.  

B) che il Comune di Marzio (VA) è un’amministrazione che non ha uffici 

periferici, articolazioni organizzative dotate di autonomia nè si avvale di Corpi 

(quali, ad esempio, le Forze armate e di polizia, il Corpo Forestale, i Vigili del 

Fuoco); 

C) che la rilevazione è stata effettuata dal Segretario Comunale/Responsabile 

della Trasparenza, Avv. Giovanni Curaba, con la seguente modalità: verifica sul 

sito istituzionale anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

NOTE CONCLUSIVE 

L’Amministrazione  provvederà in tempi brevi ad adottare le misure idonee alla 

risoluzione delle poche criticità evidenziate dalle valutazioni riportate nella 

Griglia di rilevazione al 31/01/2016 (Allegato 2).   

 

24/02/2016                   Segretario Comunale/Responsabile  della Trasparenza  

                                                                                   F.to  Avv. Giovanni Curaba 
 

 

 

 


