ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Prot. n.

Pordenone, lì 11 aprile 2017

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
OGGETTO:

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE RISPETTO
PUBBLICAZIONE DI CUI AL D.LGS. 33/2013.

AGLI

OBBLIGHI

DI

Premesso che:


l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è nominato presso il Comune di Pordenone, ai
sensi dell’art. 42 della L.R. n. 18/2016, con deliberazione di Giunta Comunale n. 70/2017 del
23/03/2017;



la predetta L.R. 18/2016 prevede fra i compiti dell’OIV che lo stesso “promuove e attesta
l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui alle vigenti
disposizioni”;

Vista la deliberazione dell’A.N.A.C. (Autorità cui sono demandate le funzioni di controllo sugli
obblighi di pubblicazione in forza dell’art. 45 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 2, lett. f) e
comma 3 della L. n. 190/2012) n. 50/2013 del 4 luglio 2013 avente ad oggetto “Linee guida per
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
Considerato che gli obblighi di pubblicazione previsti in varie disposizioni del D.Lgs. 33/2013 sono
stati modificati dal D.Lgs. 97/2016, la cui disciplina transitoria fissava al 23 dicembre 2016 il
termine entro il quale i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 dovevano adeguarsi;
Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 21/12/2016, che ha prorogato al 31 marzo 2017
il termine per la predisposizione delle attestazioni degli OIV riferite all’anno 2016 e ai primi tre mesi
dell’anno 2017 e ha fissato al 30 aprile 2017 il termine per la pubblicazione delle stesse
attestazioni nella sezione di “Amministrazione trasparente”;
Vista la deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1310/2016 del 28/12/2016 avente ad oggetto “Prime linee
guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
Vista la deliberazione dell’A.N.A.C. n. 236/2017 del 10 marzo 2017 avente ad oggetto “Attestazioni
OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31
marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità”;
Dato atto che la verifica è stata effettuata sulla pubblicazione, sulla completezza,
sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati
nell’Allegato 2 - “Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017” - della citata delibera A.N.A.C. n.
236/2017;
Dato atto altresì che gli accertamenti sono stati svolti tenendo anche conto dei risultati e degli
elementi emersi dall’attività svolta dai funzionari e dal Responsabile della trasparenza e della
prevenzione della corruzione, inerente l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Sulla base di quanto sopra, ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 18/2016,

ATTESTA

la veridicità* e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2 - “Griglia
di rilevazione al 31 marzo 2017” - della delibera A.N.A.C. n. 236/2017, rispetto a quanto pubblicato
sul sito web istituzionale del Comune di Pordenone alla data del 31 marzo 2017;

DISPONE
1.

la pubblicazione della presente attestazione e relativi allegati nel sito web istituzionale
dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente – Controlli e rilievi sull’amministrazione –
Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe – Atti degli
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni
analoghe.

2.

la trasmissione della presente attestazione e allegati al Sindaco, al Segretario Generale e al
Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione.
L’Organismo Indipendente di Valutazione
Dott. Bruno Susio

Allegati:
- Allegato 2 – “Griglia di rilevazione al 31/03/2017”
- Scheda di sintesi

*

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe
nell’Allegato 2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione.
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