UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d’Orcia

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE
Allegato 1 alla delibera n. 236 / 2017 -

COPIA DI ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI
documento firmato digitalmente da DANIELE VISCONTI. composto da 1 pagine, protocollato con n° 0006520 del 28/04/2017.
Piancastagnaio, 28/04/2017
Segretario Generale. Daniele Visconti ______________________________

A. L’organismo con funzioni analoghe presso l'Unione dei Comuni dell'Amiata Val d'Orcia ,
ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n.
1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza,
sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione
elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017.
B. L’organismo con funzioni analoghe presso l'Unione dei Comuni dell'Amiata Val d'Orcia
analoghe 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, c. 1,
del d.lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, l’OIV/altro organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell’art. 14,
c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009
A. Il Segretario Generale, 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 43/2016, 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 gennaio 2016 della delibera
n. 43/2016.
B. L’OIV/altra struttura con funzioni analoghe 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.
Sulla base di quanto sopra, 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 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’Ente.
Il Segretario Generale
Dott. Daniele Visconti
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo
informatico dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82

* 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.
Sede: Via Grossetana, 209 53025 PIANCASTAGNAIO (SI)
Tel. 0577-787181 787168 Fax 0577-787763 PEC: uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it
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Allegato 3 alla delibera n. 236/2017
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
L’OIV Unione Comuni dell'Amiata Val d'Orcia,
ATTESTA

La rilevazione è stata effettuata il giorno 28/04/2017
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
-

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di
attestazione;
colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non si rilevano elementi di criticità
Eventuale documentazione da allegare
Non si allega altra documentazione.
IL SEGRETARIO GENERALE CON FUNZIONI OIV

COPIA DI ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI
composto da 1 pagine, protocollato con n° 0006520 del 28/04/2017.
Piancastagnaio, 28/04/2017
Segretario Generale. Daniele Visconti ______________________________

Dott. Daniele Visconti
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo
informatico dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82
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