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Il RESPONSABILE

Vista la delibera ANAC n. 43/2016 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe,
sull' assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza
dell'Autorità" ;
Vista la delibera ANAC n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità 2014 - 2016";
Atteso che 1'Amministrazione della Regione siciliana è priva di OIV, essendo ancora in corso le
procedure per l'individuazione dei componenti del predetto organismo;
Atteso che l'ANAC con la FAQ 22.1 relativa all'art. 44 del d.lgs. 33/2013 "Organismi indipendenti di
valutazione" (OIV), pubblicata sul sito dell'Autorità, ha precisato che "solo nel caso in cui l'Ente sia
privo di OIV o struttura con funzione analoga, il Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della
corruzione è tenuto a pubblicare le griglie di rilevazione sull'assoluimenio degli obblighi predisposte
dall'ANAC debitamente compilate, nonché una dichiarazione relativa allo stato di assolvimento degli obblighi
di trasparenza, specificando che nell'Ente è assente l'OIV o struttura analoga";
Atteso che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha acquisito le
attestazioni rese dai Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle
rispettive strutture regionali sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

DICHIARA

che lo stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza, di cui alla delibera ANAC n. 43/2016, è
riportato nell'Allegato 2 "Griglia di rilevazione al 31/12/2015".
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