Allegato 1.3 alla dellibera ANA
AC n. 294/2
2021 – Documento di
d attestazio
one per le società a
ca non di co
ontrollo di c
cui al § 1.3.
partecipaziione pubblic

Docume
ento di attes
stazione
A. La società Asm
me Servizi Srrl si trova in assenza de
ell’Organismo
o Indipendennte di Valuta
azione (OIV))
e dovrà esse
ere opportun amente sele
ezionato e no
ominato per poter sovrin
ntendere alle
e
per il 2021, che
inco
ombenze rela
ative ai cicli di
d valutazion
ne 2021-2023
3.
B. L’Amministratorre Unico, in qualità d
di Respons
sabile della Prevenzionne della Co
orruzione e
Trasparenza, ed
d in mancanza dell’OIV, ha effettuato
o, alla luce delle deliberee ANAC n. 1134/2017
1
e
294/2021, la verifica sulla
a pubblicazio
one, sulla completezza, sull’aggiornam
s
mento e sull’apertura dell
n. 2
form
mato di ciasccun documen
nto, dato ed informazione
e elencati ne
ell’Allegato 2..3 – Griglia di
d rilevazione
e
al 3
31 maggio 2021 della delibera n. 294
4/2021.
C. L’Amministratorre Unico ha svolto
s
gli acccertamenti te
enendo anch
he conto dei risultati e de
egli elementii
eme
ersi dall’attivvità di controllo sull’assolvvimento deglli obblighi di pubblicazionne;

ase di quantto sopra, l’A
Amministratorre Unico, in qualità di Re
esponsabile della Prevenzione della
a
Sulla ba
Corruzio
one e Traspa
arenza, ed in
n mancanza dell’OIV

A
ATTESTA CH
HE

X La società ha in
ndividuato misure
m
organ
nizzative che
e assicurano il regolare ffunzionamen
nto dei flussii
informa
ativi per la pu
ubblicazione dei dati nella
a sezione “Società traspa
arente”;
X La so
ocietà NON ha disposto filtri e/o altre
e soluzioni te
ecniche atte ad impediree ai motori di ricerca web
b
di indiccizzare ed effettuare
e
ric
cerche all’intterno della sezione “So
ocietà traspaarente”, salv
vo le ipotesii
consen
ntite dalla norrmativa vigen
nte;

ATTEST
TA
1

dicità e l’atte
endibilità, alla data dell’ attestazione, di quanto riportato ne ll’Allegato 2.3 rispetto a
la verid
quanto pubblicato sul
s sito della società.
0/06/2021
Data 30

L’ammi nistratore Un
nico e RPCT
T
(Francesca Sala))

1

Il concetto d
di veridicità è inteso qui com
me conformità
à tra quanto riilevato dall’OIV
V/altro organissmo con funz
zioni analoghe
e
nell’Allegato 2.3 e quanto pubblicato
p
sul sito istituzion
nale al momen
nto dell’attestazione

