DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE
Vista la delibera Delibera ANAC N. 294 del 13 aprile 2021, avente ad ogge o
“A estazioni OIV, o stru ure con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi
di pubblicazione al 31 maggio 2021 e a ività di vigilanza dell’Autorità” e in particolare
il punto 4: “Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell’a estazione OIV e all’invio ad
ANAC, avrà cura di assumere le iniziative – misure di trasparenza – utili a superare le criticità
segnalate dagli OIV ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più
chiari e fruibili. Gli OIV avranno cura di veriﬁcare le misure ado ate dai RPCT, veriﬁcando il
permanere o superamento delle criticità esposte nei documenti di a estazione. Le misure assunte
dai RPCT potranno essere ogge o di valutazione da parte di ANAC nell’ambito dell’a ività di
controllo sull’operato degli RPCT di cui all’art. 45, co. 2, del dlgs 33/2013”
La so oscri a Do .ssa Monica Tarchi in qualità di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (Decreto della Sindaca Metropolitana n. 33 del
10/03/2020), in merito alla Griglia di Rilevazione approvata dal Nucleo di Valutazione
della Ci à Metropolitana in data 29/6/2021, pubblicata sul sito e trasmessa all’ANAC in
data 30/6/2021

DICHIARA
1. che la Validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, le . c), D.Lgs. n.
150/2009) relativa all’anno 2019 è stata pubblicata in data 29 giugno 2021 al
seguente link h p://trasparenza.ci ametropolitana.torino.it/documento-dell-oiv-divalidazione-della-relazione-sulla-performance nella so osezione Controlli e rilievi
sull’Amministrazione;

2. che la Relazione sulla Performance relativa all’anno 2020 è stata approvata con
DCRS 74 del 08/07/2021, pubblicata all’Albo Pretorio e verrà prossimamente
validata (art. 14, c. 4, le . c), D.Lgs. n. 150/2009) e pubblicata al seguente link
h p://trasparenza.ci ametropolitana.torino.it/documento-dell-oiv-di validazione-dellarelazione-sulla-performance
nella
so osezione
Controlli
e
Rilievi
sull’Amministrazione;

3. che la Ci à Metropolitana di Torino nell’anno 2020 non si è avvalsa di Avvisi di
Preinformazione, in quanto la ﬁnalità di riduzione dei tempi è a ualmente
garantita dalla disciplina introdo a dalle norme di sempliﬁcazione (DL 76/2020)

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
E-mail: trasparenza@cittametropolitana.torino.it
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 01 86 6296 – 6112 - 7259
indirizzo PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

4. relativamente alla delibere a contrarre o a&i equivalenti (determine a contrarre,
commissioni di gara, linee guida….) tu i gli a i sono pubblicati al seguente link:
h p://trasparenza.ci ametropolitana.torino.it/a i-delle-amministrazioniaggiudicatricie-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura nella so osezione “bandi
gara e contra i“. Inoltre, nel fascicolo di ciascuna procedura, sono reperibili i dati
relativi anche alle commissioni di gara. Si conferma che le informazioni richieste
nelle So osezioni Livello 2, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge,
sono aggiornate e sono presenti tu i i dati richiesti in formato aperto o comunque
elaborabile.

Torin, 15/07/2021

La Responsabile della Prevenzione,
della Corruzione e della Trasparenza
Do .ssa Monica Tarchi
(ﬁrmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005)
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