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Documento di attestazione
A. L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Università degli Studi di Pavia, ai sensi dell’art. 14, comma 4,
lettera g), del D. Lgs. n. 150/2009 e della successiva delibera n 2/2012, ha preso in esame la rilevazione
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza in data 24 aprile
mediante la Griglia di rilevazione (allegato A.1) e ha effettuato la propria verifica di conformità sulla
pubblicazione di ciascun dato ed informazione elencati nel suddetto allegato A.1.
B. L’OIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dal
monitoraggio della CiVIT sui Programmi triennali della trasparenza.

Sulla base di quanto sopra, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del D. Lgs. n. 150/2009,
ATTESTA:
1. l’adozione del Programma triennale 2012-2014 per la trasparenza e l’integrità e la sua coerenza con le linee
guida CiVIT (delibere nn. 105/2010 e 2/2012):
2. la

veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato A.1 a cura del Responsabile della trasparenza
riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita
sezione “Trasparenza, valutazione e merito”) dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei
medesimi dati al momento dell’attestazione *
3. la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato A.1 a cura del Responsabile della trasparenza
riguardo all’effettiva pubblicazione nella sezione “Trasparenza valutazione e merito” del sito istituzionale, di
eventuali ulteriori dati che l’amministrazione, discrezionalmente, ha deciso di effettuare, impegnandosi in tal
*

senso nel Programma triennale
L’ OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:
Il Nucleo di Valutazione, nelle sue funzioni di OIV, dopo avere eseguito un controllo puntuale dei dati e delle
informazioni elencate nell’allegato A.1, conferma quanto inserito dal Responsabile della Trasparenza.
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