
 

 

Trento, 25 febbraio 2016 

In pubblicazione sito www.interbrennero.it 

dal 29.02.2016 

 

Documento di attestazione dell’assolvimento al 31.01.2016 degli obblighi di 

pubblicazione sul sito www.interbrennero.it, sezione “Amministrazione 

trasparente” di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione (secondo delibera 

A.N.A.C. n. 43/2016). 

 

L’Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Interbrennero S.p.A, ai sensi dell’art. 

14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

 

premesso 

A. che, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. 

nn. 50/2013 e 148/2014, 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 ANAC n. 43/2016. 

B. che ha svolto gli accertamenti, 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, c. 1, del d.lgs. n. 

33/2013. 

ATTESTA 

la veridicità1 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato 

nell’Allegato 1 rispetto a quanto  pubblicato sul sito di Interbrennero S.p.A. 

 

Si evidenzia quanto segue:  

con Legge Regionale 29 ottobre 2014 n 10, in vigore dal 19 novembre 2014, si è 

provveduto all’adeguamento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni individuati dalla Legge 6 

novembre 2012 n 190 per gli enti pubblici ad ordinamento regionale. 

Gli obblighi di pubblicazione oggetto della presente attestazione sono stati quindi 

implementati dall'azienda in ragione e in ossequio a quanto disposto dalla suddetta 

normativa alla data del 31 gennaio 2016. 

 

L’ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 

RESPONSABILE  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Dott.ssa Luisa Angeli 

Presidente 

 

                                                           

1
  Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura 

con funzioni analoghe nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento 

dell’attestazione. 
 


