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Documento di attestazione

A. Iì Collegio dei Rer.isori dell'Oclcec cli Cosenza iu lorza della nota dcl (ìonsigLio Nazionale cìcl 5 ,\prile
' 2018. individuato presso l'Odcec di Cosenza ha effetnrato, ai sensi dell'art. 1-1, co. -1, lctt. g), del d.lgs. n.

150 /2011) e delle delibere ANAC n. l3l0 / 2016 e n, l4l/2018, la veriflca sulla pubblìcrzione, sulla

completezza, sull'aeqiornamento e sull'apertura dcl Formatcr di ciascun documcnto, clato ed infcrtmezione

elencrrtì nell'Allegato 2. I - (ìriglia c[ ri]evazione al 31 m^îzo 2018 dcih clelibera n. 141/21)18.

B. 11 Coìlegio dei lìcvisori dell'Odcec di Cosenza in forza della nota dcl Consiglio Nazionale clel 5 ,\pdle
lulS ìrr 'volro gli rcccrlrrncnti:

X tencncìo anche conto dei risultnti e cleEli clcmenti emersi dail'attività cli controllo sull'assolvirncnro
degli obbLighi di pubbiicazione svolta dal Responsabile della prevenzione delia cc'rruziotre e della
traspîrenza ai set.rsi clell'att. .13, co. 1, <lcl cl.lgs. n.33/2013

! in asselìzÀ del Responsabile clclla prcvenzione rlella cortuzione e della trasparenza gli accerturer.rtr
sono stati svolti solo dall'ON/ altro Olganismo/sogge tto con fur.rzioni analoghc.

Sulla base cli cpanto sopra, Il Collegro clei Revisori clell'Oclccc di Coser.rza, in forza clclla nota clel Consiglio
Nazionale clel 5 ,\pdle 2018

ATTESTACHE

X L'at-nminisfuazior-re/ente ha indivicluato misure otganizzatir.e che assicurano il regolarc hrnzionamelto
clei flttssi inlormativi per la pubblicazioue dei clati nella sezione "Amministrazione trîspîrentc";

n L'amministrazione/cnte NON l.ra inclividuato misure orEanizzative che assicr-rrano ìl regohrc
funzionametrto clci flussi informatir.'i pcr la pubblicazione clei clati nella sczìonc "r\mminis trazione
trîsparcnlc";

X l,'^mrlriristrazione/cnte ha individuato nelln sezione Trasparenza del PTPC i responsabili dclln
tt^smissione e clella pubblicazione clci clocurnenti, delle infoln-razioni c clei clati ai scnsì clcll'rut. li) clcl cl.lgs.
33 /2t)13;

ú l,'anruittistrazione/entc NC)N l.rl individuato nclla sczione 'Irasparenza clel P'I PC ì responsaÌrili clclla
lrasmissione e dclla pubblicazione clci tlocumenti, clellc infolnazior.ri e clci dati ai sensì cleil'art. l0 dcl d.lgs.
33/2013

ATTESTA

L

la veridicità e l'atte ndibil.ità, alla (ìata clcll'xttestrìzione.
cluanto pubblicato sul sito clell'ammírisrtazionc/ente.

L)^tî\ 26 /01/2018

di cpnnb riportato nell"\llcgato 2.1. rispctto a

Firma clci comporleì1d Collegio dti-ìÀqÌ.isori(-.-,/a
D,'rr'.sî l orìicìì.ì lsL nttst - tTQ. ".U-q VÉ-
Dott.ssa Ftancesca lì[S()

l)ott. Pasquale (ìlìi\NDiNltf Il
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