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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 successive delibere CIVIT 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. 

 

B. L’OIV ha svolto i propri accertamenti, avvalendosi 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.  

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 al complesso degli obblighi 

di pubblicità previsti dalla normativa di riferimento. 

L’O.I.V. rileva, tuttavia, su limitate  tipologie di informazioni, alcune criticità collegate alla 

tempistica di aggiornamento ed elaborazione dei dati. 

Tali rilievi sono strettamente correlati all’attuale fase di revisione e integrazione dei sistemi 

informativi di Roma Capitale e del modello di governance delle Società partecipate; processi 

di revisione che risultano condizionati in maniera rilevante dalla particolare congiuntura di 

natura economico – finanziaria e di bilancio. 

In relazione alle suddette problematiche, il Responsabile per la Trasparenza ha attivato le 

azioni di monitoraggio, indirizzo e controllo, di cui l’O.I.V. ha preso cognizione, per garantire 

il costante adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità. 

 

       

f.to Il Presidente 

     Liborio Iudicello 


