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Documento di attestazione  

A. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV individuato presso ACQUA & TERME 

FIUGGI SPA ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2019, la 

verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di 

ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al       

31 MARZO 2020 della delibera n. 141/2019 

B. Recenti vicende societarie hanno portato ad una radicale riorganizzazione dell’ente. Ciò ha 

comportato che nell’ultimo anno si siano succeduti nella carica di OIV diverse figure dirigenziali, con 

conseguente discontinuità di azione dell’organo. Tanto premesso il dirigente ad oggi incaricato ha 

assunto la qualifica solo in data 11.04.2019, dando corso ad una immediata analisi dell’operato dei 

suoi predecessori sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 43, co. 1 del d.lgs. 

n. 33/2013; tale attività di verifica è ad oggi tuttora in corso  

C. L’epidemia dovuta al COVID-19 ha fatto si che molte delle attività aziendali abbiano subito un arresto 

con un conseguente rallentamento/blocco del complesso delle attività in itinere connesse agli 

adempimenti anticorruzione e trasparenza. 

Sulla base di quanto sopra, l’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV 

 

ATTESTA CHE 

□ La società/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei 
flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente/Società 
trasparente”; 

□ La società/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del 
d.lgs. 33/2013; 

ATTESTA 

la veridicità
1

 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.2 rispetto a 
quanto pubblicato sul sito della società/ente. 

 

Data 23.06.2020 

ANNA BATTISTI 
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Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell’Allegato 2.2 
e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione 


