
NUCLEO INDIPENDENTE di VALUTAZIONE 

Parco Adda Sud 

 

 

Alla c.a. del Presidente 

al Direttore 

al Responsabile dell’ufficio del Personale 

-Sede- 

 
 

Oggetto: assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2015 ai sensi della 

Delibera ANAC n. 43/2016 

 

Al Nucleo Indipendente di Valutazione spetta il compito di promuovere e attestare l’assolvimento degli 

obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, la corretta 

raccolta dei dati nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali, nel rispetto del 

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

L’ANAC, con propria delibera n. 43 dello scorso 20 gennaio 2016, richiama gli OIV, o le altre strutture interne 

a ciò deputate, alla responsabilità di specifica attestazione circa l’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione, sui siti istituzionali e per l’anno 2015, come indicato nella allegata Griglia di rilevazione. 

 

Il Responsabile della Trasparenza è dunque tenuto a curare la pubblicazione de suddetti dati e a 

compilare l’ “Allegato 1 – Griglia di attestazione” alla delibera ANAC n.43/2016; è differito al 29 febbraio 

2016 il termine per la pubblicazione dell’attestazione degli OIV, o delle strutture analoghe, sull’assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione relativi al 2015. L’attestazione dovrà essere comunque effettuata con 

riferimento ai dati pubblicati al 31 dicembre 2016. 

Il documento di attestazione e la griglia di rilevazione dovranno essere pubblicati all’interno della sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo 

livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga” del proprio sito istituzionale 

 

L’attività di vigilanza e controllo verrà effettuata su un campione di amministrazioni, Società ed Enti, 

selezionato secondo criteri che l’Autorità renderà noti in un rapporto che sarà pubblicato al termine 

dell’attività svolta, mentre l’attività indiretta di vigilanza e controllo verrà svolta a seguito di una segnalazione 

di mancata o incompleta pubblicazione di uno o più dati oggetto degli obblighi di trasparenza. 

Alla verifica diretta e indiretta effettuata dall’A.N.AC. nei siti istituzionali dei soggetti compresi nell’ambito 

soggettivo di applicazione della presente delibera potrà seguire un controllo svolto a campione dalla Guardia 

di Finanza, al fine di riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dalle altre strutture 

con funzioni analoghe. 



 

Si trasmette pertanto, allegata alla presente, l’apposita Griglia di rilevazione da compilare a cura dell’Ente e 

da trasmettere entro il 31 gennaio 2016 allo scrivente Nucleo/OIV per la verifica di veridicità e 

l’attestazione di competenza. 

 

Il Nucleo Indipendente di Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 - Griglia di rilevazione  

  2 – Criteri di compilazione 

   

 

 


