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ALLEGATO 1.1 ALLA DELIBERA A.N.AC. N.141/2018 

 

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 

 

*** 

 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

A. L’OIV/altro Organismo con funzioni analoghe presso il Comune di Marzio (VA) ha 

effettuato, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009 e delle Delibere 

ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018, 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 31 marzo 2018 della Delibera n. 

141/2018. 

 

B. L’OIV/altro Organismo con funzioni analoghe (Segretario Comunale reggente, Avv. 
Giovanni Curaba) 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, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.  

 

 

C. Presso il Comune di Marzio (VA)  –  dove non è presente l’OIV (avuto riguardo al numero 
degli abitanti residenti al 31/12/2017, pari a  poco più di 300 (trecento) ed al numero dei 
dipendenti in servizio (complessivamente 2; di cui uno a tempo parziale ed indeterminato) 
–  il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza è in 
capo al Segretario Comunale. Dal 17/07/2017 lo scrivente Segretario Comunale è 
incaricato quale “Reggente” presso il Comune di Marzio (VA). 

 

Sulla base di quanto sopra,  l’OIV/altro Organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell’art. 14, 

comma 4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/2009 

 

 

ATTESTA CHE 
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1.  L’amministrazione pur avendo individuato misure organizzative che assicurano il 
regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione 
“Amministrazione trasparente” si trova in serie difficoltà a mantenere aggiornato il portale. 
Infatti, specie negli ultimi mesi, il Comune ha – stante l’assenza per motivi familiari – dell’unica 
dipendente a tempo pieno ed indeterminato  - sopportato  non pochi problemi soprattutto per 
far fronte agli adempimenti elettorali del04 Marzo 2018. 

2.  L’amministrazione/ente 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. n. 33/2013. 

3. Le diverse criticità connesse alla gestione del portale “Amministrazione Trasparente” 
sono da ricollegare alla cronica carenza di organico. A riguardo giova evidenziare che ad oggi – 
come sopra già evidenziato -  il personale in servizio presso l’Ente è pari ad una sola unità, 
peraltro a tempo parziale ed indeterminato.   

 

ATTESTA 

la veridicità
1

 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1. 
rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione/ente. 

 

Data, 26/04/2018 

 

Segretario  Comunale reggente/Responsabile per la prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza 

F.to  Avv. Giovanni Curaba  

 
             

                                                           
1

Il 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 
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