tlll í tt

Vja ELlole Lomlrarrio Pelleglino, I03,98123

i.s

I c t t.t d.e

Messina

Llu

O

i.r.t.lt

t.izí

Coclice Fisr:ale

ct

80014240834

per:: prolocollo.oclal.rnessirra@r:onalircc,il

Protocollo: 274/2t
Messina, 30/06/202L

Documento di attestazione

A. ll sottoscritto

B.

Dott. Giacomo Picciolo, RPCT dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia di Messina ha effettuato, ai sensi dell'art, 14, co.4, lett. g), del d,lgs, n. 150/2009 e
delle delibere ANAC n, L3LO/2076 e n. 294/2021,la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza,
sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati
nell'Allegato 2.1,A (e Allegato 2.LB per amministrazioni ed enti con uffici periferici) - Griglia di
rilevazione al 31" maggiozOZt della delibera n.294/202L
ll RPCT ha svolto gli accertamenti:
tenendo anche conto dei risultatie deglielementiemersidall'attività dicontrollo sull'assolvimento
degliobblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza ai sensi dell'art, 43, co.1, del d.lgs. n. 331201.3

diquanto sopra, l'OlV/altro Organismo con funzionianaloghe, aisensidell'art, 1,4,co.4, lett.
g), del d.lgs. n, t50l2oog

Sulla base

ATTESTA CHE

L'ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento deiflussi
informativi per Ia pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
L'amministrazione/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabilidella
trasmissione e della pubblicazione deidocumenti, delle informazionie deidatíaisensidell'art, 10 del
d.lgs,33/2013;
L'ente non ha disposto

filtrie/o altre soluzionitecniche atte

ad impedire ai motoridi ricerca web di

indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione

Tel. e fax 090674212

-

email: ordinemessina@conaf.it

AfiESTA

la

veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, diquanto riportato nell'Allegato 2.1, rispetto

a

quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente, specificando che nell'ente è assente l'OlV o altro
organismo con funzionianaloghe attesa la tipologia diente dicuitrattasi

Data 30,06.2021

llconcetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OlV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato
quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento deil'attestazione
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