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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)
Documento di attestazione
Premesso che:
• ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, l’Autorità
Nazionale Anticorruzione (di seguito A.N.AC.) controlla l’esatto adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
• ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi
Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare
l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità da parte delle
amministrazioni e degli enti;
• allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per
l’anno 2014, il Consiglio dell’Autorità aveva deciso di richiedere agli Organismi
Indipendenti di Valutazione (OIV) o strutture con funzioni analoghe delle pubbliche
amministrazioni di attestare al 31.12.2014 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi
di pubblicazione;
• per le finalità di cui sopra l’A.N.A.C. aveva emanato la delibera n. 148 del 3/12/2014
(pubblicata nella G.U. n. 5 dell’8/1/2015) contenete indicazioni per la predisposizione delle
attestazioni da parte degli OIV, o strutture con funzioni analoghe, e illustra le attività di
vigilanza e controllo che l’Autorità intende effettuare a partire dall’analisi degli esiti delle
predette attestazioni.
• per l’anno 2015 l’A.N.A.C.,allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati
previsti dalla normativa vigente per l’anno 2015, con un comunicato del Presidente datato
23/12/2015 ha valutato l’opportunità di prorogare al 31 gennaio 2016 il termine ultimo per
la predisposizione e la pubblicazione delle attestazioni, precisando che con successiva
delibera verranno indicati gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione;
Dato atto che:
• sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno
2015 gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, compresi i nuclei di valutazione,
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia,
vigilanza e regolazione (art. 11, co. 1, d.lgs. n 33/2013);
• ai fini della predisposizione dell’attestazione gli OIV, o le altre strutture con funzioni
analoghe, si avvalgono della collaborazione del Responsabile della trasparenza il quale, ai
sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, svolge stabilmente un’attività di controllo
sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli
OIV;
Il sottoscritto, Dott. Marco Passarelli, nato a Genova l’11/6/1966, componente unico
dell’Organismo indipendente di valutazione nominato con decreto sindacale Prot. n. 35013 del
7/11/2013, effettuata,ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e tenendo conto delle
indicazioni contenute nelle delibere A.N.A.C. nn. 50/2013 e148/2014, ha effettuato la verifica dei
contenuti delle diverse aree della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del
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Comune di Spoltore, con riferimento alla pubblicazione, alla completezza, all’aggiornamento e
all’apertura del formato dei documenti, datied informazioni;
Considerato che gli accertamenti sono stati svolti, 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 e dagli incontri
tenutisi, nel corso del 2015, con il Segretario Generale e le Posizioni Organizzative dell’Ente;
Dato atto che, alla data odierna, non è stata fornita dall’A.N.A.C. alcuna indicazione operativa a
seguito del comunicato del 23/12/2015 e che la verifica è stata condotta in riferimento al complesso
dei contenuti della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale;
Sulla base di quanto sopra, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009,
ATTESTA
la veridicitàe l’attendibilità di quanto riportato nell’Allegato 1 (“Griglia di valutazione”) rispetto a
quanto pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Spoltore alla data di rilevazione del 19 gennaio 2016.
DISPONE
che la presente attestazione, completa dei suiallegati: Allegato 1 (“Griglia di valutazione”) e
Allegato 2 (“Scheda di sintesi”), riferita all’anno 2015, sia pubblicata, a cura del Responsabile
della trasparenza, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello
“Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”
entro il 29 febbraio 2016.

Redatto in data 19/1/2016

Firma (in digitale)
Dott. Marco Passarelli

