
Allegato 2 alla delibera n. 77/2013 - Documento di attestazione 

 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

Documento di attestazione  

 

A. L’OIV dell’Associazione Valle dell’Idice (formata dai Comuni di San Lazzaro di Savena e di 
Ozzano dell’Emilia) ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d. lgs. n. 150/2009 e delle delibere 
A.N.AC. n. 50/2013 e n. 77/2013, con riferimento al Comune di Ozzano dell’Emilia ha effettuato la 
verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di 
ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 
31/12/2013 della delibera n. 77/2013. 

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. 

C. Sentito il responsabile della trasparenza che ha fornito le opportune spiegazioni con riferimento alle 
parti ancora da completare; 

D. Effettuate le verifiche sul sito istituzionale del Comune di Ozzano dell’Emilia; 

 

Sulla base di quanto sopra, l’OIV ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d. lgs. n. 150/2009 

 
ATTESTA 

 

la veridicità
*
 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto a 

quanto pubblicato sul sito dell’Ente. 
 

L’OIV raccomanda per l’anno 2014 di incrementare la completezza e l’aggiornamento dei dati e delle 
informazioni relative al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali. A tal fine, 
considerata l’importanza del dato oggetto di pubblicazione, si suggerisce di implementare un sistema di 
rilevazione dei tempi procedimentali, iniziando dai procedimenti più rilevanti e significativi per l’utenza 
esterna.  

 

Data  29/01/2014 

 

Firma del Presidente 

Dott. Graziano Pesaresi 

(documento firmato digitalmente) 

                                                      
*

  Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe  
nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione.  


