
Documento di attestazione

A. L'Organismo funzioni analoghe all'OIV, individuato presso Acquedotto Lucano Spa nel Collegio

Sindacale, ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. I7i4 /2017 e n.294/2021,Ia verifica

sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiomamento e sull'apertura del formato di ciascun

documeflto, dato ed informazione elencati nelÌ'Allegato 2-2 - Grlgl1^ di dlevazione al 31 maggio
2021 della delibeta n. 294 /2021.

B. L'Organismo o iI soggetto con funzioni analoghe alÌ'OfV ha svolto gli accertamenti:

I tenendo anche conto dei dsultati e degli elementi emersi dall'attiyità di contollo
sull'assoh.imento degli obbfuhi di pubbl.icazione svolta dal Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. t 33/2013;

tr in assenza del Responsabile della prevenzione della cormzione e della taspareoza gli
accertamenti sono stati svolti solo dallOtganismo o dal soggetto cofl funzioni aflaloghe alt'OIV.

Sulla base di quaflto sopra, l'Otganismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA CHE

E La societa/ente ha individuato misure otganizzative che assicutano il regolare funzionamento dei
flussi informativi pet la pubblicazione dei dati nella seziorre "Società traspannle";

o La società/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolate
funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezior,e "Ammiùstra1ione
lratPare ?" o "Sodetà lraspannte":

8 La socielà ha individuato nella sezione Tnsparenza del PTPC i responsabili della ttasmissione e
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33 /2013;
o La societa/ente NON ha individuato nella sezione 'lnspatenza. del PTPC i tesponsabili delÌa
tasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensidell'art. 10 del
d..lgs. 33 /2013;

Q ,oqr.doftolucano

E.La società NON ha disposto fiIri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ticerca
web dt tndtcizzare ed effettuare ricerche all'intemo delÌa sezione "Società iraspannte, salvo le ipotesi
consentite dalla normativa vigente;

n La societa/ente ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca
web dt illdtcizzarc ed effettuare ricetche all'intemo della sezione "Amninisria{one traEannte,'o "Socìetà
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ATTESTA

la veridiciù' e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 tispetto a

quanto pubblicato sul sito della società/ente.

Dzta 28 / 06 / 2021

Vincenzo N{aranzini

Carmine Nigro

Arcangelo Colella

I

Il concetto di veritlicità è inteso qui come conforrnità tra quanto rilevato dall'ol\'/altro organismo con funzioni araloghe oell'Allegato 2 2

e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momcflto dcll'attestazione
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