
  
 
 

 

Al DIRETTORE GENERALE dell’ARPAM 

Ing. Mario Pompei 

Via L. Ruggeri n. 5 

60131 ANCONA 

 

 

Oggetto: Trasparenza amministrativa – Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 ai sensi dell’art. 14, c. 4, 

lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell’art. 44 del d.lgs. 33/2013 e 

dell’art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012. 

 

 

 Con la presente si trasmettono i documenti comprovanti l’avvenuta verifica da parte del 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’ARPAM in merito al 

rispetto dell’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale da 

parte dell’ente, nonché la relativa attestazione. 

 Si significa nel contempo che la presente attestazione viene effettuata a cura dello scrivente RPCT 

dell’ARPAM nelle more della nomina dei componenti del nuovo CoCIV/OIV (Comitato di Controllo Interno 

e di Valutazione/OIV) per la quale sono in corso presso la  Regione Marche le procedure di rinnovo 

(Delibera GRM n. 1521 del 05/12/2016), come indicato al punto “2. Obblighi di pubblicazione oggetto di 

attestazione e modalità di rilevazione” della Delibera ANAC n. 236 del 1 marzo 2017.  

 Si rammenta infine che, così come previsto al punto 3 della medesima Delibera ANAC n. 

236/2017, codesta Agenzia è tenuta a pubblicare la presente attestazione, completa della griglia di 

rilevazione e scheda di sintesi, nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione di primo 

livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti 

di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di 

altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione», entro il 30 aprile 2017.   

 Distinti saluti. 

 
Ancona, 04/04/2017 

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA DELL’ARPAM 

Dott.ssa Patrizia Ammazzalorso 
_________________________________ 

 
 

Allegati: 

Allegato 1: Documento di attestazione  

Allegato 2: Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 

Allegato 3: Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi  



  
 
 

 

Allegato 1 – Attestazione 

 

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE  

 

A. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ARPA 

Marche, 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 - nelle more della nomina dei 

componenti del nuovo CoCIV/OIV (Comitato di Controllo Interno e di Valutazione/OIV) 

per la quale sono in corso presso la  Regione Marche le procedure di rinnovo, come da 

Delibera GRM n. 1521 del 05/12/2016 ed ai sensi di quanto indicato al punto “2. 

Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione” della 

Delibera ANAC n. 236 del 1 marzo 2017 - 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. Il  Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ARPA 

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

emersi dalla propria attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

Sulla base di quanto sopra, il sottoscritto Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza (RPCT) di ARPA Marche, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 

150/2009 

 

ATTESTA 

 

la veridicità
1

 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2 

rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione/società/ente. 

 

   

Ancona, 04/04/2017 
Firma del RPCT 

Dott.ssa Patrizia Ammazzalorso 
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 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. 


