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Verbale	3/2016	

ATTESTAZIONE	OBBLIGHI	DI	PUBBLICAZIONE	PER	LA	TRASPARENZA	
ANNO	2015	

29 febbraio 2016 

 

A. L’OIV dell’Unione della Romagna Faentina in qualità di OIV del Comune di Solarolo, 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 43/2016, 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 
rilevazione al 31 gennaio 2016 della delibera n. 43/2016. 

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 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 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto a 
quanto pubblicato sul sito dell’ente.  

 

Roma, 29 febbraio 2016 

In fede,	 

Emanuele Padovani 

OIV dell’Unione della Romagna Faentina 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1 - Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della delibera ANAC n. 43/2016 

2 - Scheda di sintesi sulla rilevazione 
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ALLEGATO	2	-	SCHEDA	DI	SINTESI	SULLA	RILEVAZIONE	

 
Data	di	svolgimento	della	rilevazione	

30/01/2016-28/02/2016 

 
Procedure	e	modalità	seguite	per	la	rilevazione	

Le modalità seguite per la rilevazione, sono state le seguenti:  

1) innanzitutto è stato effettuato un rapido riscontro attraverso il portale Bussola della 
Trasparenza (magellanopa.it) (67 elementi presenti su 67); 

2) in secondo luogo è stato effettuato un colloquio con un delegato del Responsabile della 
trasparenza per acquisire alcune principali informazioni relative ai contenuti, alla 
trasmissione e alla pubblicazione dei dati; 

3) l’OIV ha infine svolto verifica a campione attraverso il sito “Amministrazione trasparente” 
del portale ufficiale dell’Amministrazione. 

 
Aspetti	critici	riscontrati	nel	corso	della	rilevazione	

Vi sono diversi elementi per i quali il livello di apertura del formato di pubblicazione dei documenti 
è migliorabile. 

 
Eventuale	documentazione	da	allegare	

Nessuna. 
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