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CITTA' DI IMPERIA
ORGANO INTERNO DI VALUTAZIONE
Documento di attestazione 

L’OIV della Città di Imperia, 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.
L’OIV 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, 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:
Per quanto concerne i dati relativi agli enti controllati viene rilevato che non tutti hanno comunicato il proprio sito web, ai fini dell'indicazione di tale indirizzo informatico nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs 33/2013.
In ordine alla sezione “Attività e Procedimenti” si rileva che la sotto sezione è stata predisposta e inserita  nell' “Amministrazione Trasparente” , tuttavia sono in corso di acquisizione da parte dei Dirigenti  i dati sui procedimenti come da richiesta formale inviata in data 26 agosto 2013 (prot. 27165). Entro il termine dell'esercizio l'Amministrazione si è impegnata al completamento delle attività e alla pubblicazione dei dati. 
In merito alla sezione “Servizi Erogati” si prende atto che è in corso di sviluppo uno studio per l'elaborazione e la classificazione dei dati ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.  
Imperia, lì 30 settembre 2013
I COMPONENTI OIV
F.to Dott. Andrea Matarazzo
F.to Prof. Leonardo FALDUTO
F.to Dott. Giuseppe FORMICHELLA
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