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Documento

(li

•

attestazicne

A• I. 'OT\' pressò il Comune dr GUARDIA LOMBARDI ba effetruato. ai sensi dcll'an. 14. co. 4. leu, g). del
d.lgs, n. 150/20()9 e delle delibere ANAC n, I JI0/2016 e n. 213/2020, la verifica sulla pubblìo:µ.ione. sulla
completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documemo. dato ed .informazione'
elencati nel 1 · <\Jlcgaro 2. I - Griglia di rilevazione al 30 giugno 2ll20 del la delibera n. n. 213/2020 .

•

B L'OIV ha svoho gLi accertamenti:
X lenendo anche conto dei risultari e degli elementi emersi druJ'anìvlt:i di controllo sull'assolvimenro degli
obblighi di pubblicaaìone svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai
sensi dell'un, 43. eo, I. del d.lgs, n. 33/2013
o in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli -aceértarncnti sono
srau svolii solo clall"OIV/ altro Orgnnismo/soggetto con funzioni analoghe.
Sulla base dì quante sopra, l'Olv, ni sensi dell'art, l'I. co. 4. len, s), del d.lgs, n. 150/2009
ATTESTA CHE
X L 'ammirtistrazione ho individuare misure organizzative che assicurano il regolare funzionamemo dei
Ouss1 m(onnarìvi per la pubblicazione dei dati uelln sezione "Ammìnlstronone trasparente":
o. L'amrninisiraxlone/ente NON ha individuare misure organizzative che assicurano il regolare
funzionnmcmo dei flussi infonuarivi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Ammtnisirazion«
trasparente":
X L'arnmlnisunzione ha rndividuato nella sezione Trasparenza del l?TPC iresponsabili della trasmissione
e della pubblicazione dei documonri, delle in formazioni e dei dati ai sensi dcll'an. .l O del d.lgs, 33/2013:
o t.'ernmlmsrrazionereme NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle mformazieni e dei dati. ai sensi dell"art.,10 del d.lgs .

•1J/2013;

X L" arnministrazione NON ha disposto ljJIJÌ e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di
ricerca web di mdicizzare ed effenuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le.ipoiesi consentite dalla
normativa vigente;
e; L. 'amministrazione/ente Ila disposto filtri ei.o nitre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori dt
ricerca web di mdiclzzare ed effetmare ncercbe ali mrerno della sezione .P. T.
O

ATTESTA
In veridicità 'e l'anendibìlitil, alln data di pubblicazione, di quanto riporta io neìl' Allegato 2.1 rispetto a
quante pubblicato $111 sito dell'nmministrazionezente.
Data J().06.2020
'
[."Organismo Indi
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