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A.P.S.P. "Giudicorie Esteriori"
Frazione Santa Croce nr. 41

-

38071 Bteggio Superiore (TN)

telefono 04651779824 - fax04651T79555 - e-mail:
segreteria@apspg iud ica rieesteriori. it

Prot. 1175

PS

Documento di attestazione per re pubbliche amministr azionidi
cui al § 1.1.

Documento di attesta zione
Dato atto che la APSP è priva di ory o di organismo
con funzioni analoghe in quanto,
considerate le ridoue dimensione dell Ente . l'r.r.n
, di figure ai.is;i4i oltre al
Direttore, I'Amministrazione ha ritenuto di non istituire
il Nucleo di valutazione non
uno
spelifico
obbligo
normativo
in
tale
senso
:Tr1_rT{"
Gfr. afi. 34 LEGGE
REGIONALE 21 SETTEMBRE 2005, N. Z NUOVO
ORDINAMENTO DELLE
ISTITUZIOM PTJBBLICFIE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
- AZIENDE
PTIBBLICFIE DI SERVIZI ALLA PERSONA),
il Responsabile per l, pr.r.-ione della

comrzione e per la tr:lsparenza

ATTESTA CHE

I

l'amminisftazionef ente ha individuato misure
funzionamento dei flussi informativi per la
"

Amminis t ruzione traspare nte,,

I

n l'amministrazionef ente ha individuato nella sezione Traspare-n
za delprpc i responsabili
della tlasmissione e della pubblic azione dei docume"ii,
a.ri5 i*ormazioni e dei dati ai sensi
dell'art. 10 del d.lgs. fi/2ò1f,;

ATTESTA
1

la veridicità e l'anendibfità, alla data dell'anestazione, di quanto riponato nell'Allegato 2.1.

rispeuo a quanto pubblicato sul sito dell'amministnzione/ ente.
Si evideruia infine quanto segue.

C.on

Irgge Regionale 29 onobre 2014 n 10, in vigore dal tg novembre 2014, si

è

di

pubblicità, vasparerua e diffusione di
informazioni individuati dalla Lcgge 6 novembre 20tZ n 190 e dal Decreto kgislativo 14
mÀtzo 20t3 n.33 per gli enti pubblici ad ordinamento regionale.
Con Legge Regionale 15 dicembre 2016 n. 16, in vigore dal tO dicembre 2016, si è
proweduto all'adeguamento della Legg. Regionale 29 onobre 2014 n 10 alle novità
introdotte dal Decreto kgislativo 25 maggio 20t6 n.97.
L'an. 2 comma 1 della kgge Regionale 15 dicembre 2016 n. 16 prescrive che gli enti si
devono adeguare alle novità introdoue entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova

proweduto all'adeguamento degli obblighi

norrnativa regionale
Gli obblighi di pubblicazione oggetto della presente attestazione sono stati quindi
implementati dallEnte in ragione e in ossequio a quanto disposto dalla suddetta normativa
alTa data del 30 mano 20L8.

Santa Croce, 3 0.03.20 1 8

'r, .o*.r,o

di veridicità è inteso 91rr corne conformità tra quanto rilevato dall'OMahro organismo
analoghe nell'Allegato 2.1 e qrunto pubblicato sul sito istituzionale al mornento dell'attestazione

con funzioni

