Organismo monocratico indipendente di Valutazione
Dott: Vincenzo La Croce
oiv@cilentoediano.it
al Presidente del Parco del Cilento e Vallo di Diano
avv. Amilcare Troiano
CIVIT- Commissione Indipendente per la Valutazione.
la Trasparenza e l’Integrità delle pubbliche amministrazioni
Piazza Augusto Imperatore, 32 00186 Roma (RM)
presidente@cilentoediano.it
segreteria.commissione@pec-civit.it

Documento di attestazione
A. L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente Parco del Cilento e Vallo del Diano ai
sensi dell’art.14, comma 4 lettera g) del D.Lgs 150/09 e della successiva Delibera n.
2/20102, ha preso in esame la rilevazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
svola dal Responsbile della Trasparenza in data 18/07/2012 mediante la griglia di
rilevazione ( A.1 ) e ha effettuato la propria verifica di conformità sulla pubblicazione di
ciascun dato ed informazione elencati nel suddetto allegato A.1
B. L’OIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi
emersi da:
1.
il monitoraggio della CIVIT sui Programmi triennali della trasparenza
2.
La propria Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni;
Sulla base di quanto sopra, l’OIV, ai sensi dell’art.14 comma 4 lettera g) del D.Lgs 150/09,
ATTESTA:
1. L’adozione del programma triennale 2012-2014 dper la Trasparenza e l’integrità e la sua
coerenza con le linee guida della CIVIT ( Delibere nn. 105/2010 e 2/2012)
2. la veridicità e l’attendibilità di quanto riportato nell’allegato A.1 a cura del responsabile
della trasparenza riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web
dell’amministrazione ( in apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”) dei dati
previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento
dell’attestazione.
3. la veridicità e l’attendibilità di quanto riportato nell’allegato A.1 a cura del responsabile
della trasparenza riguardo all’effettiva pubblicazione nella sezione “Trasparenza,
valutazione e merito” del sito istituzionale, di eventuali ulteriori dati che l’amministrazione,
discrezionalmente, ha deciso di effettuare, impegnandosi in tal senso nel Programma
triennale
Vallo della Lucania 30/07/2012

OIV
Dott. Vincenzo La Croce

