
Allegato l.l alla delibera n. 141i2018 - Documento di attestazione per le oubbliche
anrmínistrazig.ni di cui al Q l.l,

COMUNE DI TOLFA
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALI]TAZIONE

Documento di attestazione

A. L'OIV/alto Organismo con funzioni analoghc presso iì Comune di Tolfa ha effetn-rato, ai sensi
dell'art. 14, co. 4, letr. g), del d.lgs. n. 150 /2(t09 e delle delibere ANAC n. l3l0 /2016 e *
l4l/2018'lzvenltca sulìa pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiomamento e sull'apertura del
formato di ciascun documento, dato ed informazi<.rne elencati nell'Alìega to 2.1 - Griglia di
rilevazione al 31 rnrno 2018 della delibera n. 141 /2018.

B. L'OIV/altro Organismo con funzioni analoghe ha svolto gLr accertarnend:

X tencndo anche conto dei risultati e degLi elementi emersi dall'attività di conuollo
sull'assoh'imento degl.i obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art.43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

D in assenza del Responsabiie della prevenzione delh corruzione e delìa trasparenza gli
accertamend sono stati svolti solo dall'OIV/ alto Organismo/soggeno con funzioni analoghe.

Sulla base di quanto sopra, ì'OIV/alto Organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14,cct.4,
len. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE
X L'amministrazionc/cnte ha individuato misure organizzative che assicurano iì regolare

funzìonamento dei llussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione 'iAmministrazronc
úasparente";

o L'amministrazionc/cnte NON ha individuato mìsurc organizzativc che assicurano il regolarc
funzionanrento dei flussr informativi per la pubblicazione dci dati nella sezione "Amminisuazione
úàsparente";

c L'amministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della
trasmissionc e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. '10 del
d.Igs.33/2013;

tr L'amminisftazione/ente NON ha individuato nella sezione Traspatenza del PTPC i
responsabil.i della trasmissione e della pubblicazione dei clocumenti, del.le infàrmazioru e dei datl al
sensi dell'art. l0 del d.Qs. 33/2013;

ATTESTA

la veridicità e l'anendtbúità, alla data dell'anestazionc, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto
a quanto pubblicato sul sito delì'amministrazione/ente.

Datz 06/04/2018

Firma dei cornponenti OIV o dell'Otganisrno con funzioni analogne
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