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Premessa 

 

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, lõAutorit¨ Nazionale 

Anticorruzione (di seguito A.N.AC.) controlla lõesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente.  

Ai sensi dellõart. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi Indipendenti di 

Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare lõassolvimento degli obblighi relativi alla 

trasparenza e allõintegrit¨ da parte delle amministrazioni e degli enti.  

Allo scopo di verificare lõeffettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per lõanno 

2014, il Consiglio dellõAutorit¨ ha deciso di richiedere agli Organismi Indipendenti di Valutazione 

(OIV) o strutture con funzioni analoghe delle pubbliche amministrazioni di attestare al 31.12.2014 

lõassolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.  

Il presente documento fornisce indicazioni per la predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, 

o strutture con funzioni analoghe, e illustra le attività di vigilanza e controllo che lõAutorit¨ intende 

effettuare a partire dallõanalisi degli esiti delle predette attestazioni. 

 

1. Soggetti tenuti allõattestazione  

Sono tenuti allõattestazione sullõassolvimento degli obblighi di pubblicazione per lõanno 2014  gli OIV, o le 

altre strutture con funzioni analoghe, compresi i nuclei di valutazione, delle pubbliche amministrazioni di 

cui allõart. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità 

amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art. 11, co. 1, d.lgs. n 33/2013). 

Ai fini della predisposizione dellõattestazione gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, si 

avvalgono della collaborazione del Responsabile della trasparenza il quale, ai sensi dellõart. 43, c. 1, del 

d.lgs. n. 33/2013, svolge stabilmente unõattivit¨ di controllo sullõadempimento degli obblighi di 

pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli OIV. 

Le modalità di attestazione sullõassolvimento degli obblighi di pubblicazione per gli enti di diritto 

pubblico economici non territoriali nazionali, regionali o locali e per gli enti di diritto privato in 

controllo pubblico, ivi comprese le società a partecipazione pubblica, così come individuati nellõart. 11, 

cc. 2 e 3 del d.lgs. n. 33/2013, saranno oggetto di distinta deliberazione, tenuto conto delle novità 

introdotte dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dallõart. 1, c. 1, della 

legge 11 agosto 2014, n. 144. LõAutorit¨ si riserva comunque di effettuare sugli enti e le societ¨ citate 

verifiche dõufficio o su segnalazione sullõesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. 




