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A.L,otgarusfirooilsoggettoconfunzionianalogheatl,oNindividuatopfessoFONDAZIONE.
NAZIoNALEDIRICERCADE.ICo]Vn4Encltrtsrlhaeffettuato,allalucedelledelibere
ANACn.ll34/20t7er^.213/2020,etenutocontodeitemiruindicatidalPresidentedell,ANAC
nelComurucatodeL12matzo2020,laverificasuliapubblicazione,sullacompletezza,
sull'aggior:rramefltoesull'aperturadelforrnatodiciascundocumento'datoedinformazione
deubeta n' 273/2020'
Glrgltadr rdevazion e al26 giugno 2020 delta
nell'Allegato 2.2

-

elencati

B'

all,olV ha svolto gli accettamenti:
L,organismo o il soggetto con funzioni analoghe
dall'attivitir di conttollo
Xr tenendo anche conto dei nsultari e degli elementi emersi
della
s'olta dai Responsabile della
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
43' co' 1' del d'igs' n' 3312013;
corruzione e della tutp^""'^ ai sensi dell'art'

prevenzione

ninassenzadelResponsabi]edellaprevenzionedellacorrrrzioneedellatraspatelzagll
analoghe a['orv'

o dal soggetto con funzioni
accertamenri sono stafl svolti solo daii'organismo
o ii soggetto con funzioni analoghe all'ow
Su1la base di quanto sopra, l',Otganisrno

ATTESTA CHE

xsla

dei
che assicurano il regol#e funzionamento
srseieta/ente ha individuato misure otganizza,we
o
"Societd
tra$arente"
per 1a pubblicazione dei iati nella sezione "Anniniilrasone

flussi informatiu
lra.rfarcnte";

organizzalve che assicurano il regolare
societd/ente NON ha individuato misure
pubblicazion"e dei dati nella sezione "Ammiilstra7ione
funzionamento dei flussi inforrnativi per la
trasp aw flte " o' 5 ci ti tra.rpare n te ";

tr La

o

e

i

responsabili della

del PTPC
s€€H/ente ha indMduato nella sezione Trasparenza e dei dati ai sensi de]l'arL 10 del
i.[. inflnnazioru
rrasmissione e della pubblicazione dei docum*i,

xola

d.lgs.33/2013;

i

responsabiJi della

Trusparcnza del PTPC
La socieri.f enteNoN ha indrviduato nella sezione
dtttt infornazioru e dei dati ai sensi de11'art'
trasmissione e della p,Ibbu"^riorre dei docum*,i,

n

10 dei

d.lgs.33/2013;
altre soluzioni tecniche atte ad impedite ai
Xn La €,oeieti/ente NON ha disposto filui e/o
alf interno della sezione AT, salvo le
di ,i".r.u web dl rndiivzate ed iffetruare ricerche
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lirzza

motori
iPotesi

alla, delibera ANAC n.273/2020 - Documento di attestazione pet le socicti e gli snti
di didtto otivato in conttollo oubblico e pli enti oubblici economici di cui al N 1.2.

Allegato 7.2
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Commercialisti
consentite dalla nornativa vigente;
tr La societ). f ente ha disposto frlui e/ o altre soluzioni tecniche atte ad impedrre ai motori di ricerca
web dtindtcizzare edeffettuare r:icerche

all'intetno della sezione AT.

ATTESTA
veridiciti' e l'attendibili ti., dladata dell'attestazione, di quanto riportato neli'Allegato 2.2 nspetto
quanto pubblicato sui sito del1a societi/ente.

la

e,

26 gsugno 2020

Firma dei componenti dell'Otganismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV

I

ll
e

concetto

ii

veridiciti d mteso qui corne confomiti tta quanto rilevato dall'O[V/a.ltro organismo con funzioni analoghe nell'AUegato 2.2

qurnto pubblicato sui sito isttuzionale al momento dell'attestazione.
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