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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

L’OIV presso il Consorzio Biblioteche Padovane Associate, a seguito di regolare convocazione, si è
riunito in seduta il giorno 13/04/2017 alle ore 8.30 presso gli uffici del Consorzio.
Sono presenti i componenti:
dottoressa Stefania Malparte, Presidente
avvocato Maurizio Lucca, componente
dottoressa Marzia Alban, componente.
Poiché il primo punto all’OdG comporta un conflitto d’interesse per il Presidente dell’O.I.V. del
Consorzio BPA, come previsto dall’art. 3 del citato Protocollo d’intesa, le relative funzioni sono
svolte dal Presidente dell’O.I.V. Provinciale, dottoressa Stefania Malparte.
L’OIV procede all’esame della griglia di valutazione sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione per l’anno 2016. Ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle
delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017. L’OIV ha effettuato la verifica sulla pubblicazione,
sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed
informazione elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n.
236/2017.
Rilevato che la griglia corrisponde effettivamente a quanto pubblicato nella sezione
Amministrazione trasparente del sito del Consorzio, tenendo anche conto dei risultati e degli
elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del
d.lgs. n. 33/2013, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009
ATTESTA
la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2 rispetto a
quanto pubblicato sul sito dell’Ente.
Il Presidente dottoressa Stefania Malparte – Firmato in originale conservato agli atti
Il Componente avvocato Maurizio Lucca – Firmato in originale conservato agli atti
Il Componente dottoressa Marzia Alban
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– Firmato in originale conservato agli atti

