
Organismo Indipendente di Valutazione  
GIUNTA Regione ABRUZZO 

 
 

 All’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 
pubbliche 

 e p.c. Al Presidente della Regione Abruzzo  
 Dott. Gianni Chiodi  
 

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 
 

A. L’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 14, 
comma 4, lettera g), del D.Lgs. 150/2009 e della successiva delibera n. 2/2012, ha 
effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, aggiornamento, completezza e 
sull’apertura del formato di ciascun dato ed informazione di cui all’allegato alla delibera 
ANAC n. 4/2012; 

B. L’OIV, non potendo tener 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, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, in quanto tale figura non risulta, 
allo stato presente, ma ritenuto, comunque, di dover procedere ad un’analisi a campione 
dei dati presenti nella sezione amministrazione trasparente dell’Ente ai fini di ottemperare 
al disposto normativo; 

Sulla base di quanto sopra, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del D.Lgs. n. 150/2009 

 
ATTESTA 

 

1. La mancata adozione del Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2014-
2016; 

2. L’impossibilità di riscontrare la veridicità, per le motivazioni in premessa esposte, dei 
documenti concernenti  l’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: 

Dall’indagine campionaria risulta un discreto livello di pubblicazione dei dati seppur soggetto a 
significativi margini di miglioramento che, tuttavia, non possono prescindere dall’adozione di 
documenti di programmazione quali: il piano della performance ed il Programma triennale della 
della trasparenza ed integrità. Risulta invece adottato, con deliberazione di Giunta Regionale n. 
210 del 31/03/2014, il piano triennale di prevenzione della corruzione._____________________ 

 

Data 30/04/2014 

Il Presidente OIV 
 


