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Documento di attestazione

A. L’OIV/ o altro organo con funzioni equivalenti del Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi dell’art. 14,
comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la
propria verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato di ciascun
dato ed informazione elencati nell’allegato 1.

B. L’OIV/ o altro organo con funzioni equivalenti ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e
degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal
Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l’OIV/ o altro organo con funzioni equivalenti, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g)
del d.lgs. n. 150/2009,

ATTESTA

la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di
pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione trasparente”) dei dati
previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione *

L’ OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:

La rilevazione in data odierna apprezza  interventi di miglioramento rispetto a quelle  effettuate il 10 e il 30 settembre
u.s., anche se gli obblighi specifici di trasparenza risultano parzialmente assolti e molte pagine sono in via di messa a
punto. Ulteriori progressi verranno in evidenza nei prossimi mesi attraverso i successivi monitoraggi dell’OIV, dei cui
esiti sarà riferito alla CiVIT.

Data 10 ottobre 2013

* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV nell’allegato 1 e quanto pubblicato sul sito
istituzionale al momento dell’attestazione.


