
IL REFERENTE PROVINCIALE  DELL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

secondo la circolazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri  del 11/02/2016 U-rsp 862/2016

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISA 

Oggetto: Attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione al 31.01.2016 ai

sensi della Delibera ANAC n.43/2016.

Documento di attestazione

A.Il  Referente  Provinciale   dell'Anticorruzione  e  Trasparenza  secondo  la  circolazione  Consiglio

Nazionale degli Ingegneri  del 11/02/2016 U-rsp 862/2016 , ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs.

n.  150/2009  e  delle  delibere  A.N.AC.  nn.  50/2013  e  43/2016,  ha  effettuato  la  verifica  sulla

pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento,

dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della delibera n.

43/2016.

B. Il Referente Provinciale dell'Anticorruzione e Trasparenza ha svolto i propri accertamenti in data

odierna,  tenendo  anche  conto  dei  risultati  e  degli  elementi  emersi  dall’attività  di  controllo

sull’assolvimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  svolta  dal  Responsabile  della  trasparenza  ai  sensi

dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra,  ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,

ATTESTA

la veridicità1 e l’attendibilità,  alla data dell’attestazione, il  Referente Provinciale dell'Anticorruzione e

Trasparenza di quanto riportato nell' Allegato 1,  rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Ordine degli

Ingegneri di Pisa e precisa che  essendo la normativa relativa all'anticorruzione e la trasparenza

un adempimento applicato, secondo le disposizioni gli indirizzi dell'Ordine Nazionale degli

ingegneri, in quest'ultimi anni, il sito è in fase di aggiornamento costante e continuo. 

La nuova pagina del sito relativa all'Ordine Trasparente, conforme allo schema indicato dal

decreto Lgs33/2013, sta  accogliendo progressivamente le informazioni di cui è prevista la

pubblicazione. 

Data 26/02/2016 

                                                                                                     IL RPCT

Ing. Riccardo Betti

1  Il  concetto di  veridicità  è  inteso come conformità tra  quanto rilevato nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul  sito
istituzionale al momento dell’attestazione.


