0rdine dei Medici
Veterinari

dclla Provincia dì parma

Responsabile per lo Prevenzione dello corruzione e dello Trosporenzo: Dott. ugo canali

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE
L'Ordine dei Medici veterinari della Provincia

di Parma non ha individuato l,OlV e non ha altri
organismì con funzioni analoghe. come clefinito dalla Delibera ANAc n 141 del 21 febbraio 2018,
l'attestazione è stata redatta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
La ragione dell'assenza dell'olV è dovuta alla non obbligatorietà dÌ tctle organisma
negli ordini provinciali oi
sensi dell'ort 2 commd 2 bis del D.L. n 101 ctel 31 ogosto 2013, canvertito nelld L. 125 del 30
attobre 2013.
ll RPCT dell'Ordine dei Medici Veterinari della ProvincÌa dt Parma ha effettuato, ai sensi dell,art. 14,
co. 4, lett. g), del D.lgs. n, LSo/2009 e delle Delibere ANAC N. I3LO/2076 e n. L4L/2o1,8,la verifica
sulla
pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di
ciascun documento,
dato ed informazione elencati nellAllegato 2.1 - Griglia di rilevazione al 29 marzo 2019 clella delibera
n
r41-/201.8.

Sulla base diquanto sopra, il RpCf, aisensi dell,art. 14,

co.4,lett. G), del Dlgs n. 150/2009

ATTESTA CHE
L'amministrazione/ente ha in corso di messa a punto le mlsure organizzative che assicureranno,
alla fine clel
processo di riedizione del sito istituzionale, il regolare funzionamento

clei fiussi informativi per

la

famministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del plpc i responsabili
clella trasmrssrone
della pubblicazione dei documenti, delle informazionie dei dati aisensi dell'art. 10 del
Dlgs.33/2013

e

pubblicazione dei dati nella sezione,Amministrazione trasparenre

;

ATTESTA
La veridicità1 e l'attendibilità, alla data clell'attestazlone, di quanto riportato nellîllegato
2
quanto sarà pubblicato sul sito dell,amministrazione/ente.

1 flspetto

Data,29/03/2019
Firma del

RPCT

1
ll concetto di verldicità è qui rnteso come conformità tra quanto rilevato da l'olV/altro
organismo con
funzioni analo8he nellAllegato 2 1e quanto pubblicato sul sito istltuzionate at momento
clell,attestazione.
Via E. Pini,
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