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COMU Nf Di NAPOLI

Direzione Generale
Servizio Controllo di Gestione e Valutazione

Struttura Tecnica di Supporto all'DIV
Alla

CiVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche
Autorità nazionale anticorruzione
Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma (Rm)

Documento di attestazione
, A. La struttura tecnica di supporto all'OIV del Comune di Napoli (nell e more della nomina dei nuovi componenti
l'OIV) , ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012 e n.
5012013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza c sull'apertura
del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell' allegato l.

B. La struttura tecnica di supporto all'Ol V del Comune di Napoli ha svolto i propri accertamenti, non potendo tenere
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 l, del d.lgs. n. 33/2013 , in
quanto la procedura di nomina dello stesso è in corso .
I
Sulla base di quanto sopra, la stmttura tecnica di sUPP0l10 all'OIV del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 14,
comma 4, lettera g) del d.lgs . n. 150/2009,

ATTESTA

)~ la veridicità e attendibilit à di quanto riportato nell'allegato l 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'

La struttura tecnica di supporto all'Ol V del Comune di Napoli riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:

I La struttura tecnica di supporto all 'Ol V ha operato un riscontro mediante l'accesso diretto ai link di riferimento, le cui
scherrnate sono state archiviate in formato .pdf.

.
Il Dirigente del Servizio Contro Ilo di Gestione e Valu razione

Data 3 Osettembre 2013

Responsab ~e della S~ruttu}'a Tecnica. di Supporto all'Or V
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Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dallOlV nell'allegato 1 e quanto pubblicato sul sito
istituzion ale al momento dell 'attestazione.

