Allegato 2 – Documento di attestazione

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure
Organismo Indipendente di Valutazione
Al

Direttore generale ARPAL
CiVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche
Autorità nazionale anticorruzione
Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma (Rm)

Documento di attestazione
A. L’OIV dell’ARPAL, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere n.
2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e
sull’apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell’allegato 1.
B. L’OIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di
controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi
dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, l’OIV/ o altro organo con funzioni equivalenti, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g)
del d.lgs. n. 150/2009,
ATTESTA

□ la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di
pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione trasparente”) dei dati
previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione *

L’ OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:
Lo scrivente OIV ha verificato quanto dichiarato dal Responsabile delle trasparenza dell’ARPAL mediante
l’accesso diretto ai link di riferimento, le cui schermate sono state riportate in uno specifico file che può essere
fornito dalla Struttura Tecnica Permanente (pec@arpal.gov.it) dietro richiesta. L’OIV ha acquisito, inoltre, una
relazione trasmessa unitamente all’allegato 1 dal Responsabile della trasparenza, nella quale si argomenta la non
applicabilità all’Agenzia delle disposizioni in merito alla pubblicazioni delle informazioni previste dall’Allegato 1
in relazione ai pagamenti e si dichiara che l’ARPAL non detiene alcuna quota di partecipazione presso società.
Dalla citata relazione l’OIV ha preso atto della volontà dell’ARPAL, attestata nel Decreto DG 184/2013, di
provvedere entro il 31 dicembre 2013 a pubblicare i dati richiesti con riferimento ad attività e procedimenti e, in
parte almeno, con riferimento ai servizi erogati.

Data, 30 settembre 2013

Firma del Presidente
(Nome e Cognome)
Firmato digitalmente da
__________Leda Bultrini_________

Leda Bultrini
*

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV nell’allegato 1 e quanto pubblicato sul sito
istituzionale al momento dell’attestazione.

