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li Rappresentante della Prc vc11 z1o ne della Corruzione e della Trnsparcnza dell'Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Pescara ha effettuato, a.i sensi dell'art. 14, co. 4, lctt. g) , del d.lgs. n.
150/2009 e delll' delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018, la verifica sulla pubblicazione, sulla
completezz:i, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento , dato cd informazione
elenc:iti nell'Allegato 2.1 -Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 141 / 201 8.
ATTESTA CHE

o l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di PESCARA ha individuato rrusure
organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei
dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
o l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di PESCARA 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 e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a
quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ ente.

L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pescara non ha ravvisato nuoVI elementi per
modificare il piano triennale.

Data 31-01 -2019
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SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Data di svolgimento della rilevazione
Data: 31-01 -2019

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)
L'Ordine dei Medici Veterinari non ha uffici periferici

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
-

verifica sul sito istituzionale ordvetpescara.it della pubblicazione del dato
colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;

-

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Nessuno.

Firma RPCT
Dr. Pasquale Ricci

