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Napoli, 02/05/2022 
Prot. n. 9/2022  
 Agli  Enti soci  
 c.a.  Segretario/Direttore Generale  
  Responsabile della trasparenza 
 e p.c.  Sig. Sindaco  
  LORO SEDI  
 

Oggetto: Attestazioni OIV, assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività 

di vigilanza dell’Anac - (D.lgs. n.150/2009 - D.lgs. n.33/2013 - Legge n.190/2012). 

L’Anac con la Delibera n.201/2022 ha fissato al 30 giugno 2022 la pubblicazione delle attestazioni degli 
OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, relative agli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021. 

Nello specifico gli organismi indipendenti di valutazione (OIV), allo scopo di verificare l’effettiva 
pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, attestano la loro pubblicazione sulla sezione 
Amministrazione trasparente al 31 maggio 2022. La stessa attestazione degli OIV deve poi essere pubblicata 
nella apposita sezione “Amministrazione trasparente”, oltre alla griglia di rilevazione che deve essere 
trasmessa dal RPCT all’ANAC, unitamente all’attestazione dell’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte 
ad impedire ai motori web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

Per il 2022, agli OIV, è richiesto di attestare l’assolvimento dei seguenti obblighi di pubblicazione:  

1) Consulenti e collaboratori (art. 15) 
2) Enti controllati (art. 22) 
3) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 41, co. 1-bis per amministrazioni e enti del 
4) servizio sanitario) 
5) Pianificazione e governo del territorio (art. 39) 
6) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla pubblicazione del 

Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-
19, ove ricevuti (art. 99, co. 5, d.l. 34/2020) 

7) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 
8) 39/2013, l. 190/2012) 

Al riguardo ricordiamo che Asmenet, rende disponibile gratuitamente ai soci, all’interno della sezione 
“Amministrazione Trasparente”, l’attestazione e gli schemi che consentono di rispondere facilmente a tali 
disposizioni. Per gli Enti interessati, è sufficiente inviare il modulo di richiesta seguente, ricordiamo inoltre che 
è disponibile la nuova versione dell’applicazione Amministrazione trasparente, con nuove e semplificate 
modalità di pubblicazione dei dati e degli atti.  

Per gli Enti che vogliono usufruire del supporto è sufficiente inviare la scheda di adesione sottostante via 
mail a supporto@asmenet.it Per maggiori informazioni chiamare lo 081 7877540. 

Cordiali saluti                                                                                              L’Amministratore Unico 
   arch. Gennaro Tarallo 

 
MODULO DI ADESIONE 

inviare via mail a supporto@asmenet.it 

il/la_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di  del Comune di__________________________________________________________ 

tel  mail___________________________________________________________________________________ 

 

 chiede il supporto gratuito per assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle Attestazioni OIV 

  timbro e firma 
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