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Documento di attestazione 
 

A. L’OIV di Roma Capitale, ai sensi dell’art.14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle 

delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 77/2013, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla 

completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed 

informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 della delibera 

n. 77/2013. 

 

B. L’OIV ha svolto gli 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 l’attendibilità, alla data della rilevazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto 

a quanto pubblicato sul sito web dell’amministrazione nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

  

Si riporta, di seguito, una sintetica motivazione di quanto attestato. 

Le verifiche effettuate dall’O.I.V. anche avvalendosi del Responsabile per la Trasparenza 

dell’Ente, hanno evidenziato come Roma Capitale abbia assolto, nel complesso, agli obblighi di 

pubblicità correlati agli ambiti monitorati. 

Tuttavia l’O.I.V. sottolinea, così come già rilevato nel documento di attestazione al 30 settembre 

2013, la permanenza, su limitate tipologie di informazioni, di criticità collegate alla presenza del 

dato e più in generale, con riferimento al complesso degli obblighi monitorati, al formato di 

pubblicazione dello stesso.  

Quanto precede è riconducibile non solo ai forti condizionamenti della congiuntura economico – 

finanziaria e di bilancio sul processo di revisione e integrazione dei sistemi informativi di Roma 

Capitale e del modello di governance delle Società partecipate, ma anche alle attività di 

complessiva reingegnerizzazione della sotto sezione “attività e procedimenti” conseguenti al 

recente riassetto della macrostruttura capitolina. 

L’Organismo, con particolare riferimento alle suddette problematiche, ma anche in relazione al 

complesso delle delicate questioni che investono il tema della trasparenza dell’ente, ha 

condiviso con il Responsabile per la Trasparenza proposte operative ad esse collegate e ha 

preso atto di quanto dal medesimo posto in essere, nell’esercizio delle proprie funzioni, volte a 

garantire l’attuazione delle prescrizioni normative. 

       

  f.to Il Presidente 

  Liborio Iudicello 


