Napoli, 10 giugno 2020
Prot. N° 24/2020
Agli Enti Soci
c.a. Sig. Sindaco
Segretario/Direttore Generale
LORO SEDI
OGGETTO: Attestazioni OIV - obblighi di pubblicazione prorogata al 30 giugno 2020.
L’ANAC, con comunicato del 12 marzo 2020, ha prorogato i termini della Delibera n. 213/2020 sulle
Attestazioni degli OIV, pertanto gli obblighi di pubblicazione sono stati modificati nel seguente
modo:


Gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati
al 30 giugno 2020;
L’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” o “Società
trasparente” entro il 31 luglio 2020.



La verifica sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza è rivolta in particolare a quei dati ritenuti
particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso di risorse pubbliche. Per l’anno 2020 saranno prese
in considerazione, cosi come indicato dalla Griglia di rilevazione per le pubbliche amministrazioni, le
seguenti categorie:







Consulenti e collaboratori;
Bandi di concorso;
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
Servizi erogati;
Attività e procedimenti;
Informazioni ambientali.

Al riguardo ricordiamo che Asmenet rende disponibile gratuitamente all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente” la soluzione tecnologica che consente di rispondere facilmente a
tali disposizioni normative. Per gli Enti che vogliono usufruire del servizio e ricevere assistenza per
la compilazione della Griglia di rilevazione, è sufficiente inviare la scheda di adesione sottostante via
mail a supporto@asmenet.it. Per maggiori informazioni chiamare lo 081 7877540.
Cordiali saluti e buon lavoro
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/fax ________________________________ mail ______________________________________
Chiede l’attivazione gratuita del servizio in oggetto
Firma _______________________________

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. I dati raccolti saranno oggetto di
trattamento da parte degli incaricati per l’invio del materiale utile alla partecipazione; esclusivamente per queste finalità. Il titolare
del trattamento è Asmenet soc. cons. ar.l. con sede in Via G. Porzio, 4 – Is. G1 - Napoli

