
ORDINE DEI CHIMICI E FISICI DI
CAGLIARI NUOVO E ORl$TANO

Allegato 1.1 alla delibera n. 141/2018
amministrazioni di cui al $ 1.1 .

Documents di attestazione oer le nubbliche

Documento di attestazione

L'OIV/altro Organisms con funzioni analoghe presto I'Ordine dei Chimicie dei fisici delle province di Cagliari
con Nuoro e Oristano ha effettuato, aisensi dell'art. 14, co. 4, leu. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere
ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018, la veriflca nulla pubblicazione, sulla completezza, full'aggiornamento e
full'apertura del formats di ciascun documents, data ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 - Griglia di
rilevazione al 29 Aprile 2019 della delibera n. 141/2018.

A.

B L'OIV/astro Organisms con funzionianaloghe ha svolto gliaccertamenti

x tenendo anche canto dei risultatie degli elementi emersi dali'attiviti di centralia sull'assolvimento degli
obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai
sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

n in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sano
stab svolti solo dali'OIV/ altro Organisms/soggetto con funzioniarialoghe.

Sulla base di quanto supra, I'OIV/altro Organisms con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, co. 4, leu. g), del

d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

x L'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei
flussiinformativi per la pubblicazione dei dab nella sezione "Amministrazione trasparente";

D L'amministrazione/ente NQN ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento
dei flussiinformativi per la pubblicazione deidati nella sezione "Amministrazione trasparente";

c] L'amministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC iresponsabili della trasmissione
e della pubblicazione dei documenti, delle informazionie dei dab ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

x L'amministrazione/ente NQN ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC iresponsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazionie dei dab ai sense dell'art. 10 del d.lgs.
33/20133

ATTESTA

la veridiciti e I'attendibilita, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto
pubblicato sulsito dell'amministrazione/ente.

l

Data 29/04/2019

Forma d( i components OIV o dell'Organisms con funzionianaloghe

(Alessandro Loi)
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PLOT. U. .11ig.

11 concerto di veridiciti & inteso qui come confomlid tra quando rilevato daU'OIV/astro organisms con funzioni analoghe nell'Allegato
2.le quanto pubblicato sul sita isdtuzionale al memento dell'attestazione
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