
Documento di attestazione

A. L’OIV dell’ACI e degli AC aderenti ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n.  
150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018, la verifica sulla pubblicazione, 
sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed 
informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 
141/2018 dei seguenti AC:

Acireale,  Agrigento,  Alessandria,  Ancona,  Aosta,  Arezzo,  Ascoli,  Asti,  Avellino,  Bari,  
Benevento,  Bergamo,  Biella,  Bologna,  Cagliari,  Campobasso,  Catania,  Catanzaro,  Chieti, 
Cremona, Cuneo  Ferrara, Firenze, Genova , L’Aquila, Lecce, Mantova, Massa Carrara, Matera,  
Milano, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Palermo, Padova, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa,  
Ponente Ligure, Pordenone, Potenza, Prato, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trento, Trieste,  
Venezia;

B. l’OIV ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto della documentazione trasmessa,  ai sensi  
dell’art.  43,  comma 1,  del  d.lgs.  n.  33/2013,  dagli  RPCT dei  suindicati  AC sulla  verifica  di  
apertura del formato dei dati pubblicati;

C. vista  la  delibera  dell’Autorità  n.  11/2013  “In  tema  dell’applicazione  del  d.lgs.  n.  150/2009 
all’Automobile  Club  d’Italia  e  agli  Automobile  Club  Provinciali”,  richiamata  nel  Piano 
Trasparenza PTPC 2017/2019;

D. vista  la particolare struttura e natura di  ACI e degli  AC territoriali  e l’esistenza di  un unico 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;  

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

ATTESTA CHE

 gli AC suindicati hanno individuato - tramite il locale RPCT - le misure organizzative che 
assicurano il funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione  
“Amministrazione trasparente”;

 i medesimi AC hanno individuato i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013;

ATTESTA

la veridicità1 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1. rispetto 
a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione/ente.

Data 17 maggio 2018

Firma dei componenti OIV
          
           Presidente                                            Componente                                   Componente
Avv. Pompeo Savarino                             Avv. Massimo Maira                       Avv. Stefania Rocca
          FIRMATO                                             FIRMATO                                       FIRMATO

1Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell’Allegato 2.1 e quanto  
pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione


