Autorità
Au Naz
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A
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Presidente

C
Comunica
ato del Preesidente del
d 21 dicembre 20166
Oggetto: Attestazio
oni OIV, o organism
mi con fun
nzioni ana
aloghe, sulll’assolvimento deglii
di pubblicaazione per l’anno 201 6 e attivitàà di vigilan
nza dell’Au
utorità. Pro
oroga al 311
obblighi d
marzo 20017 del teermine peer l’attestaazione e al
a 30 aprrile 2017 del termin
ne per laa
pubblicazione.

1. Gli Orrganismi Indipenden
I
nti di Vallutazione (OIV) o altri organ
anismi con
n funzionii
analogh
he, di cui all’art. 444 del d.lgss. n. 33/22013, attestano l’assoolvimento
o di talunii
obbligh
hi di pubb
blicazione ritenuti
r
paarticolarmeente rilevaanti sotto iil profilo economico
e
o
e socialle.
2. Gli obblighi di pubblicazi
p
ione previssti in variie disposizzioni del dd.lgs. n. 333 del 20133
sono sttati modifiicati dal d.lgs. n. 97 ddel 2016. La
L disciplin
na transitooria di cui all’art. 42,,
commaa 1, di queest’ultimo decreto leggislativo ha
h fissato al
a 23 dicem
mbre 2016 il terminee
entro i quali i so
oggetti di cui all’art .2 bis del d.lgs. n. 33/2013
3
doovranno adeguarsi
a
a
questi n
nuovi obblighi.
3. Quest’A
Autorità, con
c la deliibera n. 13 10/2016 del
d 28 dicem
mbre 2106,, ha adottaato “Primee
Linee gguida recan
nti indicazzioni sull’aattuazione degli obbllighi di pub
ubblicità, trrasparenzaa
e diffussione di in
nformazion
ni contenu
ute nel d..lgs. 33/2013 come m
modificato
o dal d.lgs..
97/2016”.
4. Tenuto
o conto del
d terminee previsto
o dalle dissposizioni transitoriee di cui all’art.
a
42,,
commaa 1, del d.lgs. n. 97/20166, nonchéé del
tempo
t
a disposizione dellee
ammin
nistrazioni per adegguarsi ai n
nuovi obb
blighi di pubblicaziione, l’Au
utorità haa
valutato opportu
uno proroggare al 31 m
marzo 201
17 il termine per la ppredisposizzione dellee
attestazzioni OIV
V sugli adempimenti degli obb
blighi di pu
ubblicazioone, con riiferimento
o
all’anno 2016 e aii primi tre mesi dell’’anno 20177.
5. Dette aattestazion
ni, complete della grriglia di riilevazione e scheda ddi sintesi, dovranno
o
essere p
pubblicatee nella seziione “amm
ministrazio
one trasparrente”, sottto-sezionee di primo
o
livello “controlli e rilievi su
ull’amminiistrazione””, entro il 30
3 aprile 22017.
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