
Allegato 2 – Documento di attestazione

Organismo Indipendente di Valutazione 

dell’Autorità di Bacino Autorità di Bacino 

dei Fiumi dell'Alto Adriatico

 
Al Segretario Generale, Casarin Roberto
a CiVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche Au-
torità nazionale anticorruzione
Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma (Rm)

Documento di attestazione
A. L’OIV dell’Autorità di Bacino Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico, 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 ha effettuato la 
propria verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato di ciascun 
dato ed informazione elencati nell’allegato 1.

B. L’OIV ha svolto i propri 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, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l’OIV/ o altro organo con funzioni equivalenti, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera 
g) del d.lgs. n. 150/2009,

ATTESTA

ν  la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento di ciascun 
obbligo di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione 
trasparente”) dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al 

momento dell’attestazione *

L’ OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:

La sezione riguardante i pagamenti non è stata compilata in quanto, sebbene adempimento previsto per le Autorità di 
Bacino, per l’Ente in oggetto non sono presenti debiti scaduti al 31.12.12. La sezione inerente i dati relativi agli Enti 
Controllati e quella relativa ai Servizi Erogati, risulta adempimento non previsto per la Autorità di Bacino. Con 
riferimento alla sezione dedicata ai Procedimenti si riscontra un buon livello di Compliance da integrare mediante 
l’indicazione dei riferimenti relativi agli specifici uffici ai quali rivolgersi, in caso di istanza di parte, con le 
informazioni di dettaglio richieste, nonché le ulteriori informazioni di dettaglio richieste. Adeguata anche la 
pubblicazione relativa all’accesso civico (parte della sezione Responsabile della Trasparenza). Tutti i dati oggetto del 
presente monitoraggio presenti sul sito risultano in formato aperto PDF, sebbene in alcuni casi si tratta di documento 
scansionato. 

Venezia,  25/09/2013 Firma del Presidente

 __________________________________


