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Documento d I attestarione

A. fOru/altro Organl$mo con funzicni a*atoghe presso lornune di Chia,v*ri hr effettu*to, aigensi dell'art. 14 co.

4, lett, gfo dnl d.lgs. n. XSS/2009 e dell* dàltbÈre AIiIAC'n. [31$1a0ffi * a tSffîCffu h verifica sutla

Sr;bbli*nriune, *u.lla csnrpletts:ra" srlll'aggisrnamento e sull'apertura del fsrm*tc dÍ ciasenn dprumento, detó
ed informarione elencati nell'Allegato 2.1,.A (e Allegato 2.1.8 per amministrazioni ed enti con uffici periferícil -
Griglia di rllevarione al3l mffio 2011 della delibera n. ?94/?0?1.

$, f0lVlalfro Or€anlsrno con funriani analcghe ha *ycltc gjissqert*mentil

x tenendo anche conto dei risultati e degfi elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli
obblighi.di pubhlica*ione.*\r*,ltE *al fiesponsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenla ai sÈnsi

dell'art.43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

D in assenza del Responsabile della prevenriofle della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati
svolti solo dall'CIlV/ altro Organisrno/saggetto con funriani analoghe.

Sull*basedi{$ants,ropra,l'Ot'/tltrÉOrusnlsms,Ésnfun iunianalogh*,si$€nsidell'art.X4,co.4,lett.gi,deld.lgs.
n.159/,r0s$

AfTtrTACf{f,

x fsrnrfìinìstrari*nrle-nte ha i*diriduats mìrure organinative eh* assicurans il regolare fuffi*narnsnts dai
flussi infsrrfiàtM per l* pubblicarisne d*i datì nella seeione "Ammlnistraziosr frssprenfs";

n farnministrarione/ente NQN ha individuato misure organizzative che assicsranp.il regdare'fun:icn{metrf*
dai flus$i iniAsnatjvi pe:: k'pu,bbfitÈaione dÈi dàtinella sezione "Ammini*raîiatte trdsparierlf*";

x L'amministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT I responsabili della trasmissione
e della pubblieazione dei docurnenti, delle informarioni e dei dati aisensl dell'art. 10 del d.lgs. 33/?013;

ll tjamministrarionefente NON ha individuato nella serione Trasparenza del PTPCT i responsabill della

trasmissione e della pubblicazlone dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d,lp.
331201.3;

x fanîrrlÌni$tra*ionelente NON ha disposto filtri als altre sslurjs*i te€ninhe- atte ad Ìrnp*dir'e si mot*ri di
ricerca web di indiciarare ed effettuare ricerche all'internc della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla

fÌnrmîiirra vlg€nteJ

n fa*rminjstrsaisrgy'ent* ha dieposta filtri e,/o altre sokrzioni tecniche atte aú i:mpedire'ai CIrotori di riccrca



a

Allagam f*,.t rttra dcfibsr* Af**t n"l$dlèù*f *-Egcurn€ntq di attestarlone gqf.le EubFlkhe.,,remmlniqfadahldl,Btt|;*t,f
1.1.

web di indlcireare ed effettuare ricerche all'interns della sezione AT.

ATTESTA

ìl

la vFridieit* e llattsndibilità, alla datn delfattsstarlsre, dl quanta ripofinto **tl'Allega e t. dssetta a guarit€
pubblicato sul sito delf'amrninisÈrazione/ente.

Dstasl$l?xlll
ldeelee indipendfn'te. df vàlutatisn€

&-lsrs&figt$t

Érr/rifs Stf,aaovjns

frcasesrc fdFpÍni

2{ e qltarit€t pugblic*ir.sul sitg istituzlonale *l momento dellfatteÍtaaisne


