
Allegato 1,2 alla delibera n. 141/2019 - Documento di attestazione per le società e eli enti di
diritto privato in controtlo pubblico e eli enti pubblici econpmic! di cui aLS 1.2.

Documento di attestazione

A. Il RespoDsabiIc della prevenzione della cormzione e della trasparcuza di Finaosta S.p.A. ha
effettuato, alla luce deUe deUbere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2019, la venfica suUa
pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiomsunento c suUapertura del formato di ciascua
documento, dato ed informazioQe eleacad aell'AIlegato 2.2 - Griglia di Eilei'arionc al 31 marzo
2019 della delibera n. 141/2019

B. Il Responsabile della pm-eaztone della cotruzioae e della tcaspaieaza di Fiaaosta S.p^\. ha
svolto gli accenamena;

X teneado anche conto dei risuiraa e degli elementi emersd dall'atdvità di conttollo
sail assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile deJla prei'enzione
della comizione e ilelh trasparenza ai sensi dell'art. 45, co. l, del d.lgs. n. 33/2013;

a in assenza del Responiabdc deUa preveruione delia con-uzionc e deUa trasparenza gli
accertamcnd sono stati svola solo dall'Oi^anismo o dal $oggctfro con funzioni analoghe all'0!V.

Sulla base di qiianto sopra, Responsabile della prevenzione della corruzione e della uaspareaza di
Finaosta S.pA.

ATTESTA CHE

X La società/ente ha iiidividuaro misure organizzative che assicurano il regolare
funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dad tiella sezione
"Amnunistràziooe trasparente/Società trasparente";

a IA sodetà/ente NDN ha individuato ousune organizzative che assicurano il regolare
funzionamento dei flussi infonnativi per la pubblicazione dei dati nella sezione
"Amnumstrazione trasparente" /Sodctà trasparente";

X La stxieta/cntó ha individuato Della sezione Trasparenza del P1TC i respoQsabiii della
trasmissioae e della pubblicazione dei documead, delle mformazioai e dei dati ai sensi
deU'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

a La sodetà/enre NON ha uidividuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili
della trasmissione e della pubblicazione dei dociimenti. delle mfonhazioni e dei dad ai sensi
deU'art. IO del d.lgs. 33/2013.

ATTESTA
l

la veridichà e l'atteadibiUtà, alla data deU'attcstazionc, di quanto riportato nell'AUegaro 2.2 rispetto
a quanto pubblicato sul sito della società/eate.

29 aprile 2019

l.
Cuistuifl^rambalonga

Ar.

~\r --^p^.

U concetto di •••crididca c intCiMi qui cofflc cysfonnita Cs quandi tdt'vtti^ dialltllV/altn-) inglimsmu C(in furu'kim ^nali^hc ncll'.MIk'gato
2.2 c quanto pubblicato sul sitt) jsrituztonalc al momento deU'ttiessGBtonc


