Allegato 1 alla delibera n. 236 / 2017 - Documento di attestazione

Provincia di Rimini
Organismo Indipendente di Valutazione

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

A. L’OIV della Provincia di Rimini, 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 trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. 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’Ente.
L’OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato: attraverso il diretto collegamento da
terminale esterno all’amministrazione alla struttura della trasparenza presente sul sito web della
Provincia di Rimini, si è potuto riscontrare l’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione, in
apposita sezione “Amministrazione trasparente” al link www.provincia.rimini.it, dei dati previsti
dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi al momento dell’attestazione, come
riportato nella griglia di rilevazione allegata alla presente attestazione e pubblicata sul sito, dalla
quale si evincono le valutazioni finali espresse dall’Organismo sulla base dei criteri di valutazione
indicati dall’allegato n. 4 della delibera n. 236/2017.
A seguito degli accessi eseguiti nelle date 28/03/2017, 10/04/2017 e in data odierna, sono state
riscontrate alcune criticità in merito al posizionamento delle informazioni nelle apposite sezioni,
all’apertura del formato di pubblicazione (in alcuni casi non pdf/A), tra i quali la presenza di verbali
o rilievi provenienti da organi esterni e pertanto non modificabili.
24 aprile 2017

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Dott. Fabio Forti

____________f.to_______________

*

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV nell’Allegato 2 e quanto pubblicato sul sito
istituzionale al momento dell’attestazione.
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