
 

 

 

ATTESTAZIONE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

(rif. Deliberazione ANAC N. 294 del 13 aprile 2021) 

 

Premesso che 

l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Teramo non è tenuto alla nomina dell’ OIV conformemente a quanto disposto dal 

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, 

n. 125, il quale nell’ art. 2, comma 2 bis, testualmente dispone: “Gli ordini, i collegi 

professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con 

propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle 

disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 

della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.” 

Il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) 

Giovanna Mongella 

 

ATTESTA CHE 

Ha effettuato ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. G) del d.lgs. n. 150/2009 e alla luce delle 

delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla 

completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato 

ed informazione elencati nella griglia di rilevazione; 

ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi 

dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolti quale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43 

co. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 



 

ATTESTA altresì che l’Amministrazione 

compatibilmente al criterio di compatibilità di cui al D.Lgs. 33/2013, 

 

ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi 

informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

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; 

 

non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di 

indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione Amministrazione trasparente, 

salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente. 

 

RPCT 

 


