
 

 

Comune di Anzio  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Documento di attestazione  

Premesso che il Sindaco del Comune di Anzio ha proceduto ad individuare il componente 

monocratico  del Nucleo di Valutazione delle Performance ; 

Che il soggetto individuato è in attesa del Nulla Osta da parte dell’amministrazione di appartenenza 

al fine di poter assumere pienamente la carica;  

Che per tale motivo, pur avendo il Comune di Anzio individuato il componente monocratico  del 

Nucleo di Valutazione delle Performance, lo stesso è temporaneamente impossibilitato ad operare 

sino all’acquisizione del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza; 

Considerata la scadenza del 30 aprile 2019 per la pubblicazione dell’attestazione dell’assolvimento 

degli obblighi di trasparenza così come previsto dalla delibera 141/2019 dell’ANAC; 

Che nella stessa delibera 141/2019 è previsto che :” Nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o 

organismo o altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la com ilazione della 

 ri lia di rilevazione   e  ettuata dal   C   nel caso delle societ  a partecipazione pubblica non di 

controllo dal rappresentante legale , nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal 

rappresentante le ale o dall’or ano di controllo  ove  revisto   s eci icando c e nell’ente   assente 

l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ra ioni.” 

Per quanto sopra esposto, ricorrendo la fattispecie 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) del Comune di Anzio ha 

effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2019, la verifica sulla 

pubblicazione, sulla completezza, sull’a  iornamento e sull’a ertura del formato di ciascun 

documento, dato ed informazione elencati nell’Alle ato 2.2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 

2019 della delibera n. 141/2019 

□ tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attivit  di controllo 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013; 

 

 

 

 



 

 

Sulla base di quanto sopra, il RPCT  

 

ATTESTA CHE 

X L’ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei 

flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione tras arente”; 

 

X L’ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 

33/2013; 

ATTESTA 

la veridicità

1

 e l’attendibilit   alla data dell’attestazione  di quanto riportato nell’Alle ato 2.2 

rispetto a quanto pubblicato sul sito della società/ente. 

 

Data 24 aprile 2019. 

il  RPCT  

Dott.sa Giosy  Pierpaola  Tomasello 
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Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell’Allegato 
2.2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione 


