Organismo Indipendente di Valutazione del COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia‐Tempio
Al Sindaco del Comune di Loiri Porto San
Paolo
Sede
CIVIT ‐ Commissione Indipendente per la
Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche
Autorità nazionale anticorruzione
Piazza Augusto Imperatore, 32 ‐ 00186
Roma (Rm)
L’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Loiri Porto San Paolo
Dott. Mario Bandel
Dott. Andrea Boi
Dott.ssa Monia Ibba

A. ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 77/2013, ha
effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di
ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013
della delibera n. 77/2013.
B. 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 trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1,
del d.lgs. n. 33/2013.
L’OIV, a seguito della ricezione, in data 31 gennaio 2014, delle informazioni contenute nella griglia sulla trasparenza da
parte del Responsabile della Trasparenza, ha iniziato a svolgere le attività di verifica sul sito internet del Comune di
Loiri Porto San Paolo. Le attività si sono concluse in data 11 febbraio 2014 con riunione svolta a Cagliari.
Sulla base di quanto sopra, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009
ATTESTA
la veridicità* e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto a quanto
pubblicato sul sito del Comune di Loiri Porto San Paolo.
Cagliari, 12 febbraio 2014
Firma
Dott. Mario Bandel
Dott. Andrea Boi
Dott.ssa Monia Ibba

*

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe
nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione.

