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Documenlo di otleslozione

A. ll sottoscritio dott. PAPAGNA Posquole, in quolito di RPCT dell'ORDINE DELLE

PROFESSIONI INFERMIERISTICHE Dl FOGGIA ho effetiuoto. oi sensi dell'ort. 14,

co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n.

201/2022, lo verifico sullo pubblicozione, sullo completezzo,
sull'oggiornomento e sull'operturo del formoto di cioscun documento, doto
ed informozione elencoli nell'Allegoto 2.1 .A (e Allegoto 2.1 .B per

omminisirozioni ed enti con uffici periferici) - Griglio di rilevozione ol3l moggio
2022dello delibero n.201 12022.

B. ll RPCT ho svolio gli occertomenti:

trienendo onche conlo dei risultoti e degli elementi emersi doll'ottiviio di

controllo sull'ossolvimento degli obblighi di pubblicozione dol medesimo
svolto oi sensi dell'ort. 43. co. l, del d.lgs. n. 33/2013

r in ossenzo del Responsobile dello prevenzione dello corruzione e dello
trosporenzo sli occertomenti sono stoti svolti solo doll'OlV/ oltro
Orgonlsmo/soggeito con f unzioni onologhe.

Sullo bose di quonto sopro, il RPCT, oi sensi dell'ort. 14, co.4,lett. g), del d.lgs. n.

150/2009

AIESTA CHE

I L'ente ho individuoto misure orgonizzotive che ossicurono il regolore
funzionomento dei flussi informotivi per lo pubblicozione dei doti nello sezione
" Am ministrozione lrosporenfe " ;

o L'ente NON ho individuoio misure orgonizzolive che ossicurono il regolore
funzionomento dei flussi informotivi per lo pubblicozione dei doti nello sezione
" Am ministrozio n e trospore nte" ;

I L'ente ho individuoto nello sezione Trosporenzo del PTPCT i responsobili
dello irosmissione e dello pubblicozione dei documenli, delle informozioni e dei
doti oi sensi dell'ort. l0 del d.lgs.33/2013:

r L'ente NON ho individuoto nello sezione Trosporenzo del pTpCT i responsobili
dello irosmissione e dello pubblicozione dei documenti, delle informozioni e dei
doti oi sensi dell'ort. l0 del d.lgs.33/2013:

8L'ente NoN ho disposto filiri e/o oltre soluzioni tecniche oite od impedire oi
motori di ricerco web di indicizore ed effettuore ricerche oll'inierno dello
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sezione AT, solvo le ipotesi consentite dollo normotivo vigente;

o L'ente ho disposto filtri e/o oltre soluzioni tecniche otte od impedire oi motori

di ricerco web di indicizzore ed effettuore ricerche oll'interno dello sezione AT.

AIIESTA

1

lo veridicito e I'ottendibiliid, ollo doto dell'ottestozione, di quonto riportoto
nell'Allegoto 2.1. rispeito o quonto pubblicoto sul sito dell'omministrozione/enie.

31.05.2022

‖RPCT

O Pi

ll concetto diveridicita a inteso qui come conformiti tra quanto rilevato dall'olV/aitro organismo con funzioni anatoghe nell'Allegato

2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione


