
info@cittadiniincomune.net - http://www.cittadiniincomune.net  - Tel. 333 7897015 
falconarabenecomune@gmail.com - http://www.falconarabenecomune.it 

 
Pagina 1 di 1 

 

 

Liste civiche  
Falconara Bene Comune  
Cittadini in Comune  

 
 

Al Signor Sindaco  
Al Signor Presidente del Consiglio 
Comunale 
del Comune di Falconara M.  

 
 

Oggetto: interrogazione urgente con risposta scritta e orale su Adempimenti normativa 

trasparenza amministrativa  

 

Considerato che L'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e al trasparenza 

della amministrazione pubblica , nella seduta del 12 dicembre 2013, ha adottato la 

delibera n. 77/2013 "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per 

l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità”.  

 

Visto che il documento fornisce indicazioni per la predisposizione, da parte degli OIV 

(organismo interni di valutazione) o di strutture che svolgono funzioni analoghe, delle 

attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.12.2013 nelle 

amministrazioni pubbliche e in altri enti e società indicati dal d.lgs. n. 33/2013, stabilendo 

le modalità attraverso cui l'Autorità eserciterà la propria attività di vigilanza e controllo 

muovendo anche dagli esiti delle predette attestazioni.  

 

Tenuto conto che  la OIV dl comune di Falconara è tenuta a pubblicare entro il 31.01.2014 

nel sito dl comune (pagina amministrazione trasparente – sottosezione di primo livello 

“disposizioni generali – sottosezione di secondo livello “attestazione OIV”): 

 la griglia di rilevazione al 31.12.2013 (allegato 1) 

 il documento di attestazione (allegato 2) 

 la scheda di sintesi della rilevazione del OIV (allegato 3) 

 

Visto che  alla data del 3.02.2014 tale relazione delle attestazioni sull'assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione al 31.12.2013 non era stata ancora pubblicata sul sito del 

comune di Falconara. 
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Tutto ciò premesso, Si interpella il Sindaco per conoscere: 

1. le motivazioni del ritardo della  pubblicazione sul sito web del comune di Falconara 

della  relazione OIV delle attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione al 31.12.2013; 

2. la sintesi del contenuto della relazione OIV delle attestazioni sull'assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione al 31.12.2013; 

3. gli eventuali ritardi nell’applicazione della normativa sulla trasparenza 

amministrativa; 

4. le motivazioni di tali ritardi 

5. le soluzioni già adottate o che l’amministrazione intende adottare per assolvere agli 

obblighi legislativi sulla trasparenza amministrativa entro i termini previsti dalla 

stessa. 

 

Distinti saluti 
 
 
 

Il capogruppo e consigliere delle liste civiche  
Falconara Bene Comune e Cittadini in Comune 

 

 

Falconara M.ma, 4 febbraio 2014 
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