Comune di Piossasco (TO)

Organismo Indipendente di Valutazione

Alla Giunta Comunale
Al Direttore Generale / Segretario del Comune
All’ANCI

Documento di Attestazione
sull’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità (art. 14, comma
4, lettera g del D. Lgs. n. 150/2009)
L’Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, ha preso in
esame le attività svolte da questo ente in materia di trasparenza e integrità, ha analizzato la rilevazione
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza mediante la Griglia di
rilevazione (allegato A alla “Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni” –di seguito qui denominata sinteticamente “Relazione”) ed ha
effettuato la propria verifica di conformità sulla pubblicazione di ciascun dato ed informazione.
L’OIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei:
• protocolli tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione e l’ ANCI;
• linee guida della CiVIT e dell’ANCI e materia di trasparenza.
L’OIV ha inoltre dettagliato i risultati emersi dalla verifica nella propria Relazione.
Sulla base di quanto sopra, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del D. Lgs. n. 150/2009,

ATTESTA:
1. l’adozione del Programma triennale 2012‐2014 per la trasparenza e l’integrità e la sua coerenza con le linee
guida CiVITe ANCI
2. la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato A della propria Relazione, riguardo
all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione
“Trasparenza, valutazione e merito”) dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi
dati al momento dell’attestazione e al relativo programma triennale di attuazione e sviluppo dei dati pubblicati.
3. la veridicità e attendibilità di quanto riportato nel citato allegato A riguardo all’effettiva pubblicazione nella
sezione “Trasparenza valutazione e merito” del sito istituzionale, di eventuali ulteriori dati che
l’amministrazione, discrezionalmente, ha deciso di effettuare, impegnandosi in tal senso nel Programma
triennale e al relativo programma triennale di attuazione e sviluppo dei dati pubblicati.
L’ OIV ha riportato le proprie motivazioni e i suggerimenti di miglioramento nella propria Relazione.
Data 12 aprile 2012
L’Organismo Indipendente di Valutazione
(Dott. Mario Gattiglia)

