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 Per la corrispondenza indirizzare a: 

Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale 

Casella Postale 1411 - 10100 Torino Ferrovia 
 

 

 

Allegato 1.1: Documento di attestazione  

A. Il Nucleo di valutazione presso l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale ha 

effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 

1310/2016 e n. 294/2021, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento 

e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 

2.1.A – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 della delibera n. 294/2021. 

B. Il Nucleo di valutazione 

 tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvi-

mento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corru-

zione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 

Sulla base di quanto sopra, l’OIV/altro Organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell’art. 14, co. 

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

ATTESTA CHE 

X L’Amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare 

funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

□     L’amministrazione/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare 

funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

X  L’Amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 

10 del d.lgs. 33/2013; 

□     L’amministrazione/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsa-

bili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai 

sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; 

X     L’amministrazione ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di 

ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT. 

□    L’amministrazione/ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai 

motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT, salvo 

le ipotesi consentite dalla normativa vigente; 
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ATTESTA 

la veridicità
1

 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1. ri-

spetto a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione/ente. 

 

Data, 11/06/2021. 

 

Firmato in originale dai componenti Nucleo di valutazione 

Il Presidente: Luigi Brossa  

Componente: Flavio Nalesso    

Componente: Raffaella Vitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell’Allegato 

2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione 
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Allegato 3: Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione 
 

Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione è stata eseguita in data 11/06/2021. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
n.a. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata eseguita sulla base della verifica dell’attività svolta dal Rpct per riscontrare l’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Come evidenziato dal Rpct, l’aggiornamento dei dati e dei documenti nella sezione “bandi di gara e contratti”, è 

fermo alla data del 7 aprile u.s., a causa dall’attacco informatico subito dall’Agenzia in data 10 aprile u.s. che ha 

comportato l’indisponibilità di tutti i sistemi informatici aziendali. 

Le attività di ripristino e di nuova messa in esercizio degli applicativi informatici sono in corso di svolgimento da 

parte dei settori informatici dell’Agenzia. 

Pertanto,  

considerato che: 
- la pubblicazione dei dati e dei documenti nella sezione “bandi di gara e contratti” avviene tramite link al 

Portale Appalti di Atc; 

tenuto conto che, alla data del 31 maggio 2021: 

- la pubblicazione dei dati e dei documenti relativi ai bandi di gara e contratti sul Portale Appalti di Atc 

avviene tramite applicativo informatico non ancora utilizzabile in seguito all’attacco informatico di cui 

sopra, 

- la pagina dei bandi di gara e contratti del Portale di Atc, è in fase di aggiornamento; 

non è possibile attestare l’assolvimento degli obblighi pubblicazione per alcune informazioni e documenti (che 

potrebbero essere stati persi definitivamente) relativi alla sotto-sezione “bandi di gara e contratti” (nella griglia di 

rilevazione è stato indicato il valore N/A). 

In tal caso, le informazioni e i documenti dovranno essere re-inseriti e nuovamente pubblicati. 

Si raccomanda al Rpct di effettuare una verifica nei mesi successivi e di darne un puntuale riscontro nella relazione 

annuale sulle attività in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza del 2021. 

Si raccomanda, inoltre, di aumentare il livello di trasparenza della sezione “bilanci” con dati in forma sintetica, 

aggregata, semplificata e la pubblicazione del bilancio civilistico. 

 

Eventuale documentazione da allegare 


