
 
COMUNE di MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 294/2021   –   Documento   di  attestazione  per   le   pubbliche 
amministrazioni di cui al § 1.1. 

 

Documento   di  attestazione 

 

A. L’Organismo Indipendente di Valutazione presso il Comune di Martina Franca ha effettuato, ai sensi 
dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 294/2021, la 
verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 
documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1.A – Griglia di rilevazione al 31  maggio  2021  
della delibera n. 294/2021. 

A. L’O.I.V. ha svolto gli accertamenti: 

X tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 

 

Sulla base di quanto sopra, l’Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 
n. 150/2009 

 

ATTESTA   CHE 

 

 X L’Amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei 
flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 x L’Amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT 2020/2022 i responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 
33/2013; 

 X L’Amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di 
ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla 



COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 

normativa vigente; 

ATTESTA 

la veridicità1 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1. rispetto a quanto 
pubblicato sul sito dell’Amministrazione.

Data 28.06.2021 

Firma dei componenti OIV 

F.TO Dott. Carlo CASALINO
F.TO Dott.ssa Nunzia M. CITO
F.TO Avv. Stefano SEMERARO

1
Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe 

nell’Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione 

Firmato digitalmente solo dal Presidente
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Allegato 3 alla delibera Anac n. 294/2021 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolg imento della rilevazione 

La rilevazione è stata svolta nel periodo compreso tra l’1 e il 25 giugno 2021. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Non sussistono casi di uffici periferici dotati di responsabilità autonoma. 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Sono state seguite le seguenti modalità di rilevazione: 

- esame visivo della sezione Amministrazione Trasparente; 

- esame del sito web e dell’Albo Pretorio, quali fonti di integrazione dei dati oggetto di attestazione; 

- si è provveduto ad appurare la completezza del contenuto dei documenti pubblicati, nonché 

l’apertura del formato; 

- nel corso della rilevazione ci si è anche rapportati col Responsabile della prevenzione della 

corruzione e trasparenza, nella persona del Segretario generale dell’Ente, che ha coordinato il 

confronto con i dirigenti. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

La sottosezione “Bandi di gare e Contratti” risulta popolata e aggiornata, ma con modalità che non 

consentono una lettura lineare dei singoli procedimenti, trattandosi di pagine ad aggiornamento 

progressivo senza link o richiami alle fasi ed atti precedenti. 

 

Eventuale documentazione da allegare 
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Non vi sono documenti ulteriori da allegare, oltre a quelli richiamati dalla delibera Anac n. 294/2021 
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