
§aciera lraspaili PraYisciale

,{.llegato 1.2 alla delibera ANAC n. 21j /2020 - Docurnento di attestazione pet le società e gli
end di diritto orivato in controllo oubblico e oli enti oubblici economici di cui al § 1.2.

Documento di attestazione

A. L'Organismo di Vigiìanza, con funzioni analoghe all'OfV, individuato presso S.T.P. S.p.A. Bari, ha

effettr:ato, alla luce delle delibere ANAC o,.7'84/2077 e * 2'B/2020.,la veri§ca sulla pubblicazione,

sulla completezza, sull'aggriomameato e sull'apertura del formaro di ciascun documeato, dato ed

informazione elencati nel1'A11egato 2.2 - GÀg\a di dlevazione al 3l maao 2020 dell.a delibera n.

213 /2020.

B. L'Orgamsmo di Vigilanza con funzioni analoghe all'OIV ha svolto gli accettamend:

tenendo anche conto dei dsultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli

obbLighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della com.rzione e della trasparenza

ai sensi dell'art. 43, co. 1, del dlgs- n. 33 /2073;
Sulìa base di quanto sopra, l'Orgalismo o i1 soggetto con funzioni analoghe all'OIV

La societa/ente ha ildividuato misure organizzative che assicutano il tegolare funzionamento dei flussi

informativi per la pubblicazione dei dati nella seziotre "Aarzinislragone trafpdre te" a "Società tratparente";

La società/ente ha individuato nella sezione Ttasparetuz dei PTPC i responsabili della ttasmissione e della

pubblicazione dei documenti, delle infotmazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lp. 33/2013;

La societàL/ente ha disposto 6ltti e/o altre soluzioni tecniche ane ad impedire ai mototi di icetca ueh d1

ndicbzarc ed effetnrare dcetche all'intemo della sezione AT.

1 
ATTESTA

la veddicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quaato riportato nell'Allegato 2.2 tispetto a quanto

pubbLicato sul sito della società/ente.

Data, 29 / 06 / 2020

Ptesid o.d.v. Componente O.d.V

Ruta

Ii concetto di veridicità è inteso qui come cooformi!à ùx quaflto rilevato daÌl'OlV/altro organismo coa funzioni analoghe nell'Àllegato

2-2 e quaflto pubblicato sul sito istrtuziorale al momento dell'attestazione
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