Allegato 2 alla Delibera A.N.AC. n. 148/2014 - Documento di attestazione

COMUNE DI MARZIO
PROVINCIA DI VARESE

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE
ATTESTAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL
PORTALE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” ALLA DATA DEL 31.12.2014 AI SENSI
DELLA DELIBERA A.N.AC N.184 DEL 03.12.2014

Il SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
NELLA VESTE DI STRUTTURA CON FUNZIONI ANALOGHE ALL’OIV.
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;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 24/07/2014 con il quale lo scrivente Segretario
Comunale è stato nominato Responsabile della Trasparenza del Comune di Marzio (VA);
CONSIDERATO che presso il Comune di Marzio (VA) non è ancora operativo l’OIV;

VISTA la Delibera A.N.AC n. 184/2014 secondo cui, per il riscontro sullo stato della pubblicazione
dei dati al 31 dicembre 2014, gli OIV o le altre strutture con funzioni analoghe sono tenuti a
pubblicare, entro il 31 gennaio 2015, nel sito nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV
o di struttura analoga”:
• la Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014, disponibile in Allegato 1;
• il presente Documento di attestazione disponibile in Allegato 2;
• la Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o delle altre strutture con funzioni analoghe, disponibile in Allegato 3;

CONSIDERATO che si è proceduto ad effettuare apposita verifica sulla pubblicazione,
sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed
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informazione elencati nell’Allegato 1 - Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 alla su citata
Deliberazione A.N.AC n.184/2014;
TENUTO CONTO degli accertamenti, dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dallo scrivente anche nella veste di
Responsabile della Trasparenza ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
ATTESTA
la veridicità* e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto
a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione.
Dalla Residenza Municipale, 24.01.2015
Il SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA NELLA VESTE DI
STRUTTURA CON FUNZIONI ANALOGHE ALL’OIV
F.TO AVV. GIOVANNI CURABA

* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe

nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione.
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