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Documento di attestazione 

A. L’OIV presso la Camera di Commercio di Prato, 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’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 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, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità
1

e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2 rispetto a 
quanto pubblicato sul sito dell’ente.

31/03/2017

(Iacopo Cavallini)

1

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



Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Scheda di  s intes i  sul la r i l evazione deg l i  OIV o strut ture equivalent i

Data di  svo lg imento de l la r i l evazione

La rilevazione si è svolta tra il 30/03/2017 e il 31/03/2017.

Estensione de l la r i l evazione (ne l  caso di  amministrazioni  con uf f i c i  per i f er i c i  e art i co lazioni  
organizzat ive autonome)
-

Procedure e  modal i tà segui te  per la r i l evazione 

La rilevazione è stata condotta, in fase iniziale, mediante verifica sul sito istituzionale del rispetto degli 

obblighi di pubblicità e trasparenza. Solo qualora l’esito della verifica abbia fatto emergere criticità, 

dubbi interpretativi o mere richieste di approfondimento, si è reso necessario un incontro o comunque 

un confronto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, a seconda del 

dato o informazione oggetto dell’obbligo di trasparenza, con i responsabili della sua pubblicazione.

Aspett i  cr i t i c i  r i s contrat i  ne l  corso de l la r i l evazione

Quelli legati all’introduzione e alla modifica degli obblighi di pubblicazione ex-D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 

97, e al cambiamento degli obblighi oggetto di attestazione di cui alla Delibera ANAC n. 236/2017.

Eventuale  documentazione da al l egare


