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\.

I ~‘OT\’ presso l’Assemblea l.~egisIativa della Regione Umbria ha effettuato, ai sensi dell’ari. 14, co.

4, lett. g), (lei d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020, la xerifica
sull pubblicazione, sulla completezza sull’aggiornamento e sull’apertura del t( ‘tmato (li C~35ClIfl
documento, (lato ed iii formazione elencati nell’Allegato 2.1
Griglia di rile~ azione al 31 marzo
2020 della delibera ii. 213/2020, termine prorogato ai 30 giugno 2020 con il comunicato del
Presidente \N xc.: dcl 12marzo2020.
B. I O! \ ha s’~ olto gli accertamenri:
~ tenendo anche conto dci risultati e degli elementi emersi dall’ami i k di continuo
sull’assohtimen to dcgh obblighi di pubblicazione si olta dal Responsahik della prevenzione della
corruzionc e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, co. 1, dci d.lgs. n. 33 2013

Stilla base di quanto sopra, l’C)TV, ai sensi dell’art 14, co. 4, leti. g), del d.lgs. n. I 50 ~009

ATTESTA CHE
~ T.~’ \ssemljiea ha indi~ iduato misure oi:gaiilzzauve che assicurano il regolai-e funzionamento
dei flussi informaivi per la pubblicazione dei dati nella sezione
?‘rnuinus/ntzìone irw/»mmle’’;
“

~ I ;Assemhlea ha iildividLiato nella sezione lI-asparenza dci PI PC i responsabili (Iella
trasmissione e della pubblicazione dci documenti, delle informazioni e (lei dan ai sensi delI’arr. 10 del

d.lgs. 33/2013;
I .‘ \sseinblea NON ha disposto filtri e/o alti-e soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di
ricerca u’r/~ di zndici-nare ed effettuare rtcerche all’interno della Sezione VI, sqh o le ipotesi consentire
dal la normativa vigente;

ATTESTA
la vcridiciià e l’atiendibilita, alla data dell’attestazione, cli quanto riportato nell’ \llegato 2.4 - rispetio
-i ~ pubblicato sul sito cIeli’ ~ssemblea legislatita

Data ‘I luglio ‘~020

Firma dell’organismo dì Valutazione

li coiii ,u,, di vt-iicIicii~ è i’ÌIcsc (pii n’mc c(N,fnrn,iii ira qii;’’iki riicvai(, dali’( )i~ .ilrr,, ,W ‘aflÌ~Ifl~,
~ l~ ~i)H~~i sul sito sII t,zic,,,i,It il inDolenti, tIeiLittestiii~j~~
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