I§NALE
DEI CHIM ICI E DEI FISICI
EELLA CAMFANIA

OHDIT**E BEG

Napoli, 30 giugno 2021

Ptot.305/2021

Destinatario: ANAC
Via Montebello 2, Roma

OGGETTO: Invio dell'allegato l.l alla delibera ANAC n.294/2021- Documento di
attestazione per le pubbliche amministtazioni di cui al § 1.1.

Documento di attestazione
A. In assenza di OIV il RPCT con funzioni analoghe prcsso L'Ordine Regionale dei Chimici e dei
trisici delia Camparia ha effettuato, ai sensi dell'art. 1.4, co.4, lett. g), del d.lgs. n. L50 /2009 e delle
delibere ANAC n.l3l0/2016 e n. 294/202l,1a.,,erifica sulla pubblicazione, sulla completezza,
sull'aggiomamerìto e sull'aperrura del formato di ciascun documento, dato ed informaztone
elencati ne1l'Allegato 2.1.A - Grigiia di rilevazione al 31 maggio 2021 della delibera n. n.
)q4 /20) t
B.

ll

RPCT ha sr-olto

gLi accertamenri:

X tenendo anche conto dei risultati e degh elementi emersi

dall'attrr,rtà

di

controilo

sull'assolvimenro degli obblighi di pubbhcazione sr-olta dal Responsabile della pter.enzione della
corrrrzione e della trasparerrza ai sensi de11'art. 43, co.1, de1 d.lgs. n.33/2013.

Sulia base di quanto sopra,

il RPCT, ai sensi

de11'art. 14, co. ,1,1ett. g), deld.lgs.

n. 150/2009

ATTESTA CHE
X l'Ordine Regronale dei Chrmici e dei Fisici del1a Campantaha individuato misure orgarizzaive
che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per ia pubblicazione dei. dau nella
sezione "Amminisuazlofle trasparente";
X L'ORDINE REGIONALE, DEI CF{IÀ,IICI E, DEI F-ISICI DELLA, CAMP,{NIA ha indir.iduato
nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, de1le informazront e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33 /2013;

X L'ORDINE RE,GIONALE DEI CHIN,{ICI E DEI FISICI DELL\ CAI\{PANI-{ NON

hA

disposto frltn e/o altre soluzioni tecniche atte adimpedire ai motori di ricerca web drindicizzare ed

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania

-

C.F.80094460633
Via Toledo, 106 - 80134 Napoli - Tel.: 081.204590
Sito: www.chimicifisicicampania.it - e-mail: segreteria@chimicifisicicampania.it - Pec: ordine.campania@pec.chimici.org

OENINE HEGIONALE
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effetfuare ricerche alf intemo delia sezione AT, saivo le ipotesi consendte dalla normativa vigente.

Il RPC'T
ATTESTA
altresì la veridicità' e l'attend"ibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato neil',{11egato 2.1.
rispetto a quanto pubbhcato sul sito deli'amministrazione/ente.

"*ww
Il RPCT

I

Il concctto di vcridicità è inteso qui come confonnità tra quanto rdevato
c quarto pubblicato sul sito rstituzionale aL momento dell'attestazione

dall'OlV/altro organismo con flnzioli analoghe nc11',\llcgato
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