PROVINCIA DI CAMPOBASSO
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Via Roma n.47 – 86100 Campobasso

A.N.A.C.
Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni
Pubbliche

Documento di attestazione
L’OIV della Provincia di Campobasso, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle
successive delibere CIVIT n. 2/2012, n. 50/2013 e ANAC n. 77/2013, 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.
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 della
legge 6/11/2012 n. 190 e del d. lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, l’OIV, 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.
La procedura attivata dall’Amministrazione consente un’adeguata forma di controllo interno in quanto i dati forniti
da ciascun ufficio rispondono ai criteri di conformità e di completezza richiesti dalla normativa.
La riserva contenuta nella precedente attestazione del 22 ottobre 2013 è sciolta in quanto i dati allora mancanti
sono stati inseriti entro il 31/12/2013.
Il foglio 2 dell’allegato 1, non è stato compilato poiché la Provincia di Campobasso non ha Organi Periferici.
L’OIV specifica che relativamente alla rendicontazione delle spese dei Gruppi Consiliari, non esiste alcun
finanziamento dedicato a tale attività.
Il presente atto di attestazione è stato redatto nella riunione dell’OIV del 29/01/2014, ai fini della pubblicazione nel
sito dell’Ente all’interno dell’area “Disposizioni generali”.
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Firma del Presidente
Bartolomeo Manna

