
 

 

 

L’Anac, con Comunicato del 12 marzo 
2020, ha prorogato i termini della Delibera 
n. 213/2020 sulle Attestazioni degli OIV in 
materia di obblighi di pubblicazione, 
pertanto gli OIV e gli organismi con 
funzioni analoghe sono tenuti ad attestare 
la pubblicazione dei dati al 30 giugno 2020 
e non più al 31 marzo 2020.  
Inoltre, l’attestazione va pubblicata nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” o 
“Società trasparente” entro il 31 luglio 
2020 e non più entro il 30 aprile 2020.  
La videodiretta affronta pertanto le nuove 
indicazioni e scadenze fornite dall’Anac, in 
merito anche ai soggetti sottoposti ad 
attestazione e quindi non solo pubbliche 
amministrazioni ma anche enti di diritto 
privato e società pubbliche.  
Vengono attenzionati gli aspetti più 
rilevanti dell’attività di monitoraggio per 
l’attestazione che deve tenere conto dello 
stato di pubblicazione dei dati relativi a 
Consulenti e collaboratori, Bandi di 
concorso, Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici, Servizi erogati Attività 
e procedimenti e Informazioni ambientali, 
evidenziando anche la correlazione con 
altri adempimenti trasversali. 
Sportello Anticorruzione, la community 
degli RPCT comunali, rende inoltre 
disponibile un utile vademecum per le 
attestazioni OIV con griglia di confronto 
dedicata agli adempimenti trasversali, 
utile a valutarne lo stato di pubblicazione. 

 La Videodiretta  
 

L’Esperto risponderà in diretta web alle 

tue domande sul tema. 

Puoi interagire con i relatori 

formulando quesiti sulla corretta 

interpretazione della normativa e della 

prassi e sull'individuazione delle 

soluzioni migliori per le questioni più 

complesse e che richiedono un'accurata 

attività di ricerca e studio. 

 

Come Partecipare  
Basta una postazione PC connessa a 

Internet e un collegamento audio. 

CLICCA QUI per iscriverti. 

Nel form d’iscrizione indica anche i 

quesiti da sottoporre all’esperto. 

Successivamente riceverai la mail di 

conferma dell’iscrizione con il link per 

accedere alla Videodiretta nel giorno e 

nell’ora indicati. Ai quesiti pervenuti 

sarà data risposta durante la in diretta 

o successivamente, via posta elettronica. 

Al termine dell’incontro saranno resi 

disponibili la registrazione e il relativo 

materiale. 
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 L’ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: 
 ISTRUZIONI E ADEMPIMENTI TRASVERSALI 

 A CURA DELL’AVV. IDA TASCONE  
10 Giugno dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/577320977272972300

