Do
ocumentto di atttestazio
one
delll’OdV‐O
OIV
A. L’Organ
nismo di Viggilanza ex D.lgs
D
231/2 001 di Acquedotto Lucano SpA, in virtù della deliberaa
dell’Amministratorre Unico del 29 gennnaio 2016, che individua in essso una struttura con
n
funzione analoga a quella degli OIV –Orrganismi Ind
dipendenti di Valutazioone ‐ ai sensi dell’art..
14, c. 44, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/22013 e 43
3/2016, haa
effettuaato la veerifica sullla pubbliccazione, sulla
s
completezza, ssull’aggiornaamento e
sull’apeertura del formato di ciasccun docum
mento, da
ato ed iinformazion
ne elencatii
nell’Alleegato 1 – Grriglia di rilevvazione al 331 gennaio 2016
2
della delibera
d
n. 443/2016.
B. L’Organ
nismo di Vigilanza ha svolto gli accertame
enti, tenendo anche conto dei risultati e
degli eleementi em
mersi dall’atttività di conntrollo sull’assolvimento degli obbblighi di pubblicazionee
svolta d
dal Responssabile dellaa trasparen za ai sensi dell’art. 43,
4 c. 1, deel d.lgs. n. 33/2013.
Sulla baase di quantto sopra, l’O
Organismo di Vigilanzaa, ai sensi dell’art.
d
14, c. 4, lett. g),
g del d.lgs..
n. 150/22009
ATTESTA
la veridicità e l’attend
dibilità, alla data dell’a ttestazione
e, di quanto riportato nnell’Allegato
o 1 rispetto
o
pubblicato sul
s sito dellaa Società.
a quanto p
Potenza, 29 gennaio 2016
2

Il Presidente: Dott. Viincenzo Maarranzini
nte: Dott. Caarmine Nigrro
Componen
Componen
nte: Dott. Lo
orenzo Pagliuca

Acquedotto
o Lucano Spaa
Via P. Gripp
po – 85100 Potenza
www.acqueedottolucano
o.it

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OdV

Data di svolgimento della rilevazione:
Data di inizio: 29/012016
Data di fine: 29/01/2016
Procedure e modalità seguite per la rilevazione:
Le modalità seguite per condurre la rilevazione sono state le seguenti.
‐
‐
‐

Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
Colloqui con il Responsabile della Trasparenza
Verifica sul sito istituzionale anche attraverso supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:
Non sono stati rilevati aspetti critici ulteriori rispetto a quelli evidenziati nella Griglia di rilevazione.

Potenza, 29 gennaio 2016

Il Presidente: Dott. Vincenzo Marranzini
Componente: Dott. Carmine Nigro
Componente: Dott. Lorenzo Pagliuca

Acquedotto Lucano Spa
Via P. Grippo – 85100 Potenza
www.acquedottolucano.it

