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AREA AMMINISTRATIVA
_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: Attestazione sull’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all’integrità da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
_________________________________________________________________________

Al Sig.

Responsabile
della Pubblicazione
SEDE

Rilevato che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del D. Lgs. n. 150/2009 e delle
successive Delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 della CIVIT, agli Organismi Indipendenti di Valutazione
(OIV) spetta il compito di promuovere e attestare la propria verifica al 30 Settembre 2013 sulla
pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato di ciascun dato ed
informazione previsti dalla Delibera CIVIT n. 71/2013;
Visto il Testo Coordinato del Regolamento per la Valutazione e la Premialità approvato con
Deliberazione di G. M. n. 114 del 28/11/2011;
Considerato che si rende necessario dover provvedere alla modifica ed integrazione del
suddetto testo coordinato, in virtù della superiore Delibera CIVIT n. 50/2013 e, in particolare, sulle
procedure di nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in questo Comune;
Nelle more degli adempimenti di cui avanti,

SI ATTESTA
Che in questo Comune non si è provveduto alla verifica al 30 Settembre 2013 da parte
dell’O.I.V. sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato
di ciascun dato ed informazione previsti dalla Delibera CIVIT n. 71/2013, stante la mancata nomina
del predetto organo monocratico, le cui procedure saranno attivate dopo l’adeguamento del vigente
regolamento comunale alle direttive emanate con Delibera CIVIT n. 50/2013.
Si dispone al responsabile in indirizzo l’immediata pubblicazione della presente sul sito
istituzionale del Comune: www.comune.campofranco.cl.it – alla voce “Amministrazione
Trasparente” – “Disposizioni generali – Attestazioni OIV”.

F.to d’ordine

Il Segretario Comunale
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to
( A. Lo Curcio )

