S o c i e t à

c.a. Segretario/Direttore Generale
Responsabile della trasparenza
e p.c.
Sig. Sindaco
LORO SEDI

P u b b l i c a

Lamezia Terme, 13/05/2021
prot. N°105/21

Oggetto:
Attestazioni OIV, assolvimento degli obblighi di
pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell’Anac (D.Lgs, n.150/2009 - D.Lgs. n.33/2013 - Legge n.190/2012.
L’Anac con la Delibera n.294/2021 ha fissato al 30 giugno 2021 la
pubblicazione delle attestazioni degli OIV, o degli organismi con
funzioni analoghe, relative agli obblighi di pubblicazione al 31 maggio
2021.
Nello specifico gli organismi indipendenti di valutazione (OIV), allo scopo
di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa
vigente, attestano la loro pubblicazione sulla sezione Amministrazione
trasparente al 31 maggio 2021. La stessa attestazione degli OIV deve poi
essere pubblicata nella apposita sezione “Amministrazione trasparente”,
inoltre la griglia di rilevazione deve essere trasmessa dal RPCT a mezzo
posta elettronica all’ANAC, unitamente all’attestazione dell’assenza di
filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori web di
indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Per il 2021 agli OIV è richiesto di attestare l’assolvimento di alcuni
obblighi di pubblicazione. I dati la cui pubblicazione si chiede di
attestare, in particolare, sono:

Indirizzi
sede legale

Via Giorgio Pinna, 29
88046 Lamezia Terme (CZ)
sedi operative

Bovalino (RC) – P.za C. Costanzo
Cassano Ionio (CS) - via G. Amendola, 1
Cirò (KR) – C.so L. Lilio
Gioia Tauro (RC) - Via Euclide
Praia a mare (CS) - Via G. Leopardi, 1
S. Onofrio (VV) – Via R. Teti

Contatti
tel.
+39 0968 412104
+39 0985 779374
fax
+39 0968 418792
web
www.asmenetcalabria.it
www.asmecal.it
e-mail
info@asmenetcalabria.it
servizicst@asmecal.it
pec
asmenetcalabria@asmepec.it

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Performance (art. 20)
Bilanci (art. 29)
Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
Bandi di gara e contratti (art. 37)
Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)

Al riguardo ricordiamo che Asmenet Calabria, rende disponibile
gratuitamente ai soci, all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente”, l’attestazione e gli schemi che consentono di rispondere
facilmente a tali disposizioni. Per gli Enti interessati, è sufficiente inviare
il modulo di richiesta seguente, ricordiamo inoltre che è disponibile la
nuova versione dell’applicazione Amministrazione trasparente, con nuove
e semplificate modalità di pubblicazione dei dati e degli atti.
Per maggiori informazioni contattare lo 0968 412104 oppure scrivere a
servizicst@asmecal.it
Cordiali saluti
L’Amministratore Unico
arch. Gennaro Tarallo
MODULO DI ADESIONE
inviare via mail a servizicst@asmecal.it
il/la ____________________________________________________________________
in qualità di________________________ del Comune di ________________________
tel ___________________ mail____________________________________________
Chiede l’attivazione del servizio in oggetto

Partita IVA 02729450797

Firma __________________

Vale anche per consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e s.m. e i.

