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IL DIRETTORE GENERALE ALL’ORGANIZZAZIONE,  

PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA 

LORENZO BROCCOLI 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Delibera ANAC 77/2013, attestazione obblighi di pubblicazione della Regione Emilia-

Romagna e dell’Assemblea legislativa. 

 

 

Documento di attestazione  

 

 

A. Il Direttore Generale all’Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, nonché 

Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Emilia Romagna, nelle more 

della costituzione dell’OIV, in corso di nomina in base alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 636/2013, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere 

A.N.AC. n. 50/2013 e n. 77/2013, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla 

completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed 

informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 della 

delibera n. 77/2013, con riferimento sia alla Giunta che all’Assemblea legislativa della 

Regione Emilia-Romagna. 

B. Il Direttore Generale all’Organizzazione ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei 

risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione svolta dai Responsabili della trasparenza della Giunta regionale e 

dell’Assemblea legislativa ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

 

Sulla base di quanto sopra, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

 

 

 

TIPO ANNO NUMERO 

REG. VEDI TRACCIA.XML   

DEL 31 /   01 / 2014 



 

DICHIARA 

 

la conformità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto a quanto 

pubblicato sui siti della Giunta e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, al 

fine di rispettare il termine indicato nella delibera ANAC n. 77/2013 

 

E RINVIA  

 

la formale attestazione circa la  veridicità* e l’attendibilità, al competente OIV al momento della 

sua costituzione. 

 

Data 31/01/2014 

 

Firmato digitalmente 

(Nome e Cognome) 

Lorenzo Broccoli 

 

 

 

                                                        

*
 Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe 

nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione.  


