
Documento di attestazione

,{.. L,OIV/altro Otganismo cofl funzioni analoghe presso Comune di Chiavati ha effettuato' ai

sensi dellarr. 14, co. 4, lett. g), del d.lg.. o. $ó /zoog e delle delibete AI{AC n' 1310 /2016 e t'
273/2O2Or Ia verifica sulla pubbli cazione, sulla compl etezza, sulliapgiornamento e sull'apetrufa

del formato di ciascun documento, dato ed inforrnazione elencad neli'Allegato 2'1 - Gnglia di

dlevazione aI3l tnatzo 2020 della delibera n' n'2L3/7A20'

B.L'olV/altro.organismoconfunzionianaloghehasvoltogliaccertamend:
trtenendoanchecontodeitisultatiedeglielemeltiemetsidall'attivitàdicontrollo
suli,assorvim";;"gililrrgh, a pubbricazioo."r"olt" dal Responsabile deta prevenzione della

cornrzione e della tîaspaîenzzal sefìsr dell'art' 43, co.1, det d'lgs' n' $ /2A73

x in assenza del Responsabile della prevenzione della cornrzione e della trasparenza' glt'

accertamenti sono stati svolti solo arl:oivl altro otganismo/soggetto con funzioni analoghe'

sulla base di quanto sopfa, llolV/alÚo otganismo con funzíoni analoghe, ai sensi dell'art' 74' co' 4'

lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

x L'amministr aztonef ette ha individuato misute otganjzzalve che assicutano il tegolare

funzionamento dei.flussi informativi per la pubblicazione"dei dati nella sezione "-4rnrrinistra<ione

/rasparvnte";

n L'amminis ffazionef ente NoN ha individuato misure organizzalve che assicutano il tegolate

funzionamento dei frussi informativi per L pubbricazione d"li dan nena sezione "'4nninistra<lone

traspannte";

x L'amministraziotef ente ha individuato nella sezione Ttasparenzz.dlPTPc i responsabili

della trasmissione . JJ; f.ruut ."rione dei document! delre infonnazioni e dei dati ai sensi dell'art'

10 del d.lgs.33/2013;
n L',amministrazíonef ente NoN ha individuato nella sezione Trasparenza det PTPC i

responsabili deUa trasmirsione e della pubbli czziottedei document! delle infotmazioni e dei dati ai

sen^si dell'art. 10 del d-lgs.33/2013;

x L'amminis tttz\onef ente NoN ha disposto filtn elo altre soluzioni tecniche atte adimpedire

ai motori di ricerca web dt tndtctzzrxre "d "ff"ttr"re 
dcerche alfinterno della sezione AT' salvo le

ipotesi consentite dalla normativa vigente;

n L'amministtazionef ente ha disposto frltn ef o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai

motori di dcerca web dttndicízzateed effetn "te 
dcerche allintemo della sezione AT'
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ATTESTA

F+



la veridicità' e I'attendibili tà, qllq data dellattes tazione,di quanto dpottato nell,Allegato 2.1 . dspetto
a quanto pubblicato sul sito dell'amministtazionef ente.

4luglio 2020

Matco Rossi

II concetto di veddicità è inteso qui come conformità tra quanto nlevato dall"OfV/altro organismo con firnzioni analoghe nell'Allegato
2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dellattestazione


