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Roma, 5 dicembre 2013 Ai Presidenti e Direttori 

 

Prot. n. 142/2013/D/gg - ASSTRA  

 - FEDERAMBIENTE 

 - FEDERUTILITY 

 

  LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza 

Si informa il sistema delle aziende associate che il 4 dicembre 2013 l’Autorità nazionale 

anticorruzione  e  per  la  valutazione  e  la trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

(A.N.A.C., ex CIVIT) ha emanato il Comunicato trasmesso in allegato alla presente. 

Attraverso l’atto de quo, l’A.N.A.C. ha differito al 31 gennaio 2014 (in luogo del 31 

dicembre 2013) il termine per la pubblicazione – da parte degli Organismi indipendenti di 

valutazione o “delle strutture analoghe” – dell’attestazione inerente l’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione relativi al 2013 (“con riferimento ai dati pubblicati al 31 dicembre 

2013”), prevista dalla delibera n. 50/2013.  

L’Autorità rende noto, inoltre, che, con successiva delibera verrà individuata “la struttura 

del documento di attestazione e della griglia di rilevazione per l’anno 2013” – da 

pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” – e saranno fornite 

“indicazioni operative ulteriori sulla loro redazione e sulle modalità di trasmissione 

all’A.N.AC”. 

Per l’analisi della delibera 50/2013 citata e delle problematiche collegate alle nuove 

norme in materia di trasparenza introdotte dal D.Lgs. 33/2013, si rimanda alle Circolari 

Confservizi Prot. n. 107/2013/D/gg del 27 settembre 2013, Prot. 099/2013/D/gg del 30 luglio 

2013, Prot. 086/2013/D/gg del 03 luglio 2013, Prot. 076/2013/D/gg del 20 giugno 2013, Prot. 

060/2013/D/gg del 24 maggio 2013, Prot. 046/2013/D/gg del 7 maggio 2013, e Prot. 

035/2013/D/gg del 15 aprile 2013. 

Cordiali saluti. 

 

 Il Coordinatore del Comitato di Direzione 

 Avv. Guido Del Mese 
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Proroga al 31 gennaio 2014 del termine per la 

pubblicazione dell’attestazione 

sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione. 

 

4 dicembre 2013 

È differito al 31 gennaio 2014 il termine per la pubblicazione dell’attestazione degli OIV, o delle 

strutture analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi al 2013, prevista dalla 

delibera n. 50/2013. L’attestazione dovrà essere comunque effettuata con riferimento ai dati 

pubblicati al 31 dicembre 2013. 

Con apposita delibera di prossima pubblicazione sarà resa nota la struttura del documento di 

attestazione e della griglia di rilevazione per l’anno 2013 e saranno fornite indicazioni operative 

ulteriori sulla loro redazione e sulle modalità di trasmissione all’A.N.AC. 

Il documento di attestazione e la griglia di rilevazione dovranno essere pubblicati all’interno della 

sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, 

sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga” del proprio sito 

istituzionale. 
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