ACQUA BENE COMUNE

Organismo di Vigilanza
VERBALE DEL 30.06.2020
L’anno 2020, il giorno 30 Giugno si è riunito in videoconferena l’Organismo di Vigilanza con
funzioni analoghe di OIV composto da:
Presidente:
Componente:

dott. Luigi Maria Rocca
Avv. Lucio Perone

per discutere e deliberare sul seguente odg:
1) Verifica adempimenti ai fini dell'attestazione sulla trasparenza;
2) Varie ed eventuali.
Risultano tutti presenti; pertanto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Passando alla trattazione del primo punto all’odg, l’O.d.V., con funzioni di OIV, procede alla verifica
del sito ed, in particolare, della sua struttura ed aggiornamento, al fine della predisposizione della
relativa attestazione e griglia rilevazione che forma parte integrante del presente verbale (all. 1 e 2).
Alle ore 17.30, non essendovi altro da discutere, si dichiara sciolta la seduta. Del che è verbale, letto
e sottoscritto come per legge e trasmesso a cura del Presidente a mezzo pec all’azienda per gli
adempimenti conseguenti.
L’O.d.V.
f.to Dott. Luigi Maria Rocca
f.to Avv. Lucio Perone

ACQUA BENE COMUNE

All.1

Organismo di Vigilanza con funzioni analoghe OIV
Documento di attestazione
A. L’OdV con funzioni analoghe di OIV presso Acqua Bene Comune ha effettuato, ai sensi dell’art.
14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020, la verifica
sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun
documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 30 giugno
2020 .
B. L’OdV con funzioni analoghe di OIV ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati
e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43,
co. 1, del d.lgs. n. 33/2013
Sulla base di quanto sopra, L’OdV con funzioni analoghe di OIV , ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett.
g), del d.lgs. n. 150/2009
ATTESTA CHE
□ l’ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi
informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”;
□ l’ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs.
33/2013;
□ l’ente non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web
di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT.
ATTESTA
la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1.
rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione/ente.
Data 30/06/2020

L' OdV con funzioni analoghe OIV
f.to Luigi Maria Rocca
f.to Lucio Perone

