Documento di attestazione

A. L'OIV presso l'Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g),
del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la
verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di
ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 - Griglia di rilevazione al 31
marzo 2017 della delibera n. 236/2017.

B. L'OIV ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi
dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del
d.lgs. n. 33/2013.

SuUa base di quanto sopra, l'OIV, ai sensidell'art. 14,c. 4, lett. g), dei dlgs. n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a
quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione.

Data, 24 maggio 2017

Firma del Presidente

Ing. Zanardo Lisa

?SRCO RiEGlÒNAlE Dcf
PROrCCOLLO

25 MAS. 2017

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OFV

Data di svolgimento della rilevazione

27 aptìle 2017 (sedutaOIV enti strumentai^

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con ufBci periferici e articolazioni
organizzative autonome)

L'Ente Parco non possiedeufficipeiifeiici e articola2Ìoni organizzative autonome. La sede
legale di Ariano nel Polesine (gli uffici operativi sono allocati a Porto Viro) non riveste
autonomia organizzativa.

Procedure e modalità seguiteperla rilevazione

Modalitàseguite per condurre la rilevazione:
verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
colloqui con i responsabilidella pubblicazione dei dati;
verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici
Aspetti criticiriscontrati nel corso della rilevazione
Dati ancora non pubblicati sul sito dell'ente.
Incontro con i rappresentanti dell'ente fissato per il 24 maggio 2017.

Eventuale documentazione da allegare

La Presidente

Lisa Zanardo
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