
Allegato 1.2 alla delibera n.l4ll20t9 - Documento di attestazione per le società e gli enti di
diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici di cui al g 1.2.

C celsia
..i l;r f: i: i|l:::

Via Caravaggio,26lA
20832 Desio (MB)
P.rvA 04153040961

L'Organismo di Yigilanza di Gelsia Ambiente S.r.l.
con funzioni analoghe all'OIV

Documento di attestazione

Â. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe aIIOIV individuato presso Gelsia Ambiente
S.r.l. ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n.1734/2017 e n. l4l/20L9,1a verifica sulla
pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiomamento e sull'apeúura del formato di ciascun
documento, dato ed informazione elencati nell',{llegato 2.2 - Griglia di rilevazione al31 rn tzo
20L9 della delibera ¡. 141/2019

B. L'Otganismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OfV ha svolto gli accertamenti:

tenendo anche conto dei risultati . d.gk elementi emersi dall'attività di controllo
sull'assolvimento degli obblighi. di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della
cottuzione e della tra;sparenzã ai sensi dell'art. 43, co.1, del d.lgs. n. 33/2013;

n in assenza del Responsabile dell¿ prevenzione della corruzione e della úzsparenza gh
acceftamenti sono stati svold solo dall'Organismo o dal soggetto con funzioni analoghe all'OfV.

Sulla base di quanto sopra, I'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OfV

ATTESTA. CHE

ø La societàfente ha individuato misure organizztave che assicutano il regolare funzionamento
dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrzzíone tasparente/Società
ftasparente";

û La societa/ente NON ha individuato misute otgatxzzanve che assicurano il regolare
funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione
trasparente" /Società ftasparente";



ø La società/ente ha individuato nella sezione Trasparenz¿ del PTPC i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazîont e dei dati ¿i sensi dell'art. 10 del
d,.lgs.33/2013;

tr La società/ente NON ha individuato nella seeione 'lttsparcnza del PTPC i responsabili dell¿
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informaziont e dei dati ai sensi dell'¿tt. 10 del
d.lgs.33/2013.

ATTESTA

la veridicitàf e l'attendibrlttà, úIa data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 nspetto a
quânto pubblicato sul sito della società f ente.

Setegno, lì 15 aprile 2019

L'Organismo di Vigilanz^ cafl funzioni analoghe all'OfV

Dott. Ciro Trotta

Ing. Paolo Bonetti

111 concetto cli veridicità è inteso qui come conformità trâ quanto rilevato dall'OlV/altro organismo co¡r funzioni analoghe nell'rUlegato
2.2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al monrento dell'attestazio¡re


