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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Documento di attestazione 

A. L’OIV presso il Comune di Poggiomarino
n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 
sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato 
di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 
rilevazione al 31 dicembre 2014 della delibera n. 14

B. L’OIV ha svolto gli accer
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.lg
33/2013.  

Sulla base di quanto sopra, l’OIV ai sensi dell’art. 14, c. 4, 

 

la veridicità* e l’attendibilità, alla data dell’attestazione
quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione.

L’OIV intende fa presente che alcuni degli obblighi di pubblicazione per i quali ha attestato il 
mancato adempimento al 31/12/2014

In particolare essi sono: 

• Incarichi Amministrativi di vertice 
amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato
pubblicazione: 28/01/2015

• Incarichi Amministrativi di vertice 
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo 
svolgimento di attività professionali.

• Incarichi Amministrativi di vertice 
inconferibilità dell'incarico

                                                 
* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe  ne
quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione. 
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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

 
Documento di attestazione  

 
presso il Comune di Poggiomarino, 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 148/2014, 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 
rilevazione al 31 dicembre 2014 della delibera n. 148/2014.  

L’OIV 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.lg

Sulla base di quanto sopra, l’OIV ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

 

ATTESTA 

e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto a 
ito dell’amministrazione. 

L’OIV intende fa presente che alcuni degli obblighi di pubblicazione per i quali ha attestato il 
ancato adempimento al 31/12/2014 risultano, tuttavia, soddisfatti alla data odierna. 

tivi di vertice - Estremi degli atti di conferimento di incarichi 
amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

one: 28/01/2015 

Incarichi Amministrativi di vertice -  dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità 
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo 
svolgimento di attività professionali. – Data di pubblicazione: 28/01/2015

Incarichi Amministrativi di vertice - dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità dell'incarico. – Data di pubblicazione: 28/01/2015 

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe  ne
nale al momento dell’attestazione.  
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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett.g), del d.lgs. 
148/2014, 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 

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. 

lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, 

di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto a 

L’OIV intende fa presente che alcuni degli obblighi di pubblicazione per i quali ha attestato il 
risultano, tuttavia, soddisfatti alla data odierna.  

Estremi degli atti di conferimento di incarichi 
amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato – Data di 

dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità 
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo 

Data di pubblicazione: 28/01/2015 

dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe  nell’Allegato 1 e 



 

•  Incarichi Amministrativi di vertice - dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità al conferimento dell'incarico. – Data di pubblicazione: 28/01/2015 

• Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)  - Elenco degli 
incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con 
l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. - Data di 
pubblicazione: 28/01/2015 

• Società partecipate – Durata dell’Impegno – Data di pubblicazione: 28/01/2015 

• Società partecipate - onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione - Data di pubblicazione: 28/01/2015 

• Società partecipate - numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante – Data di pubblicazione: 
28/01/2015 

• Società partecipate - incarichi di amministratore della società e relativo trattamento 
economico complessivo – Data di pubblicazione: 28/01/2015 

• Tutta la sezione relativa agli Enti di diritto privato controllati è stata pubblicata il 28/01/2015 

• Tutta la sezione relativa alla sezione Rappresentazione grafica è stata pubblicata il 28/01/2015 

• Bandi di gara e contratti - Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato 
digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello 
specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, 
procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori 
invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 
aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o 
fornitura, importo delle somme liquidate) – Data di pubblicazione: 28/01/2015 

• Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo 
nell'anticorruzione – Data di pubblicazione: 28/01/2015 

• Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013– Data di 
pubblicazione: 28/01/2015 

 

Data 29/01/2015 

Firma del Presidente 
f.to Stefano Finaldi 


