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ORGANISMO DI VIGITAI\ZA

Documento di attestazione

A. L'Organismo o il

soggetto cofl funzioni analoghe all'OIV individuato pressb Consap s.p.a. ha
effettuato, alla luce delle delibete ANAC n. l1i4/2017 e n. l4l/2019,1a veiftca sulla pubblicazione,
sulla compLetezza, sull'aggiornamento e sull'apertma del formato di ciascun documento, dato ed
informazrone elencati nell'Allegato 2.2 - Griglia di rilevazione al 3l tn rzo 2019 della delibera n.
1,41/2019

B.

L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OfV ha svolto gli accertamenti:

X

tenendo anche conto dei risultati d.gL elementi emersi dall'attivita di controllo sull'assolvimento
"
degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della cornrzione e della
ttasparcnza ai sensi dell'art. 43, co.1, del d.lgs. n. 33/2013;

tr in assenza del Responsabile della prevenzione della coruzione e della ftaspareflz^ gli accertamend
sono stad svolti solo dall'Organismo o dal soggetto con funzioni analoghe alI'OfV.
Sulla base di quanto sopra,l'Otganismo o

il soggetto con funzioni analoghe all'Ofv
ATTESTA CHE

X

La società/ente ha individuato misute organazattve che assicurano il regolare funzionamento dei
flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministraztone trasparente/Società

ftasparente";

tr La società"fente NON ha individuato misute organizzaive che assicurano il regolare funzionamento
dei flussi informativi pet la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" /Societa
trasparente";
X

La società/ente ha individuato nella sezione Truspztenza del PTPC i responsabili della trasmissione

e

della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dai ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33 /2013;

tr La societÀfente NON ha individuato nella sezione Tnsparenza del PTPC i responsabili della
ftasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazroni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del
d.lgs.33/2013.
ATTESTA
la veridicità1 e l'attendibilità, alla data delT'attestazione, di quanto riportato nell'Allegat o 2.2 nspetto

a

quanto pubblicato sul sito della società,f ente.

Data 24.04.2079
Firma dei componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OfV
Prof. Ar,'v. Michele S. D

Cons

nte)

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto
quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

dall'OlV/altro organiimo con funzioni analoghe nell'Nlega.to 2.2
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