Regione Calabria
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro
Parco Naturale Regionale delle Serre
Alla c.a.:
Prot. n. 132419 del 13.4.2018

Sig. Commissario Straordinario
Responsabile della Trasparenza
Sedi

Inviato esclusivamente via pec – non seguirà cartaceo

Documento di attestazione

1. L'OIV della Regione Calabria ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n.
141/2018, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del
formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.2 – Griglia di
rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 141/2018. La base dell’attestazione è stata la griglia
compilata d’ufficio dall’OIV, non avendo il Responsabile della Trasparenza trasmesso la griglia
richiesta dall’OIV con nota prot. n. 85194 dell’8.3.2018. L’OIV ha iniziato e concluso i propri
accertamenti in data 13/4/2018.
2. L’OIV ha proceduto, al fine di addivenire all’attestazione in discorso, ad una verifica diretta sulla
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale http://www.parcodelleserre.it,
precisando che non può attestare se trattasi di quelle presenti al 31.03.2017, come richiesto dalla
delibera ANAC n. 141/2018, non esistendo sistemi certi di verificazione delle date. Gli aspetti
critici evidenziati ed i rilievi che l’OIV ha compiuto, da intendersi quale parte integrante e
sostanziale della presente attestazione, sono contenuti in apposita colonna, denominata “Note
OIV”, integrata nella griglia di attestazione elaborata dall’OIV (Allegato 1).
3. L’OIV ha svolto gli accertamenti in autonomia non avendo il Responsabile della Trasparenza
riscontrato la richiesta formulata con nota prot. n. 85194 dell’8.3.2018
4. Per quanto sopra ed alla luce delle verifiche effettuate, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera
g) del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

o l’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre non ha individuato/attivato misure organizzative
che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati
nella sezione “Amministrazione trasparente/Società trasparente”;
o l’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre NON 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

o la veridicità(1) e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2
rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’Ente (sezione Amministrazione trasparente).
Il presente documento viene trasmesso al Commissario Straordinario ed al Responsabile della
trasparenza dell’Azienda Calabria Lavoro per la pubblicazione in apposita sezione del sito internet,
restando così consultabile da qualunque interessato, ivi compresa l’ANAC per le verifiche di sua
competenza.
Si allega per la pubblicazione:
 Allegato 1: griglia redatta dall’OIV con note.
 Allegato 2: scheda di sintesi sulla rilevazione.
Avv. Domenico Gaglioti
Componente

L’OIV
Dott. Angelo Maria Savazzi
Presidente

Dott. Pasqualino Saragò
Componente

1

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

Pec: oiv@pec.regione.calabria.it
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