Comune di Torrita dì Siena
Documento di attestazione
DOCUMENTO Dl ATTESTAZIONE IN MERITO AL CORRETTO ASSOLVIMENTO DEGLI
OBBLIGHI DI CUI AL D.Lgs. 33/2013 (attegato I atta detibera n. 43/2016)

A. L’OIV del Comune di Torrita di Siena, ai sensi delt’art. 14, comma 4, lett. g), del
D.Lgs. n. 150/2009 e dette delibere A.N.A.C. nn. 50/2013 e 43/2016, ha effettuato ta
verifica sulla pubbticazione, sulla comptetezza, sull’aggiornamento e sult’apertura del
formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Attegato 2 Griglia di
rilevazione al 31 gennaio 2016 delta delibera n. 43/2016.
-

B. L’OIV ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi
emersi dall’attività di controllo sutl’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta
dat Responsabile della trasparenza ai sensi detl’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Sutta base di quanto sopra, t’OIV, ai sensi detl’art. 14, comma 4, tett. g), del D.Lgs. n.
150/2009,

ATTESTA

la veridicità* e t’attendibitità, alta data dell’attestazione, di quanto riportato
netl’Altegato 2 rispetto a quanto pubbticato sul sito dell’Ente.

Firenze, lì 26.02.2016

ilno

*

[ concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato
sul sito istituzionaLe al momento de[t’attestazione.

‘CIV net[’Atlegato 2 e quanto pubblicato

Comune di Torrita di Siena
Piazza Giacomo Matteotti, 10 53049 Torrita di Siena (Siena)
P.Iva 00234480523 Centralino: 05776881 Fax: 0577685620 email: info@comune.torrita.siena.it
-

-

P .E.C. : comune.torritadisienapostacert.toscana. it

Comune di Torrita di Siena

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DELL’OIV IN TEMA DI TRASPARENZA
(Attegato 3 detta Detibera ANAC numero 43 deI 2016)

1. Data di svolgimento detta rilevazione: 26/02/2016
2. Procedure e modatità seguite per la rilevazione: verifica sut sito istituzionale
delt’Ente e direttamente con il Responsabite detta Trasparenza; te procedure e [e
modatità seguite per la rilevazione possono essere sintetizzate netta verifica dette
singole sezioni del sito istituzionale mediante un controllo diretto e nei chiarimenti
verbalmente forniti dat Responsabile della Trasparenza, che ha portato all’espressione
detl’attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. 33/2013.
3. Aspetti critici riscontrati net corso detta rilevazione: nessuno.
4. Eventuale documentazione da allegare: nessuna

Firenze, lì 26.02.2016

(Dr. Massitno Ref[

Comune di Torrita di Siena
Piazza Giacomo Matteotti, 10- 53049 Torrita di Siena (Siena)
P.Iva 00234480523 Centralino: 05776881 Fax: 0577685620 email: info@comune.torrita.siena.it
P .E.C. : comune.torritadisiena@postacert.toscana.it

