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g), deld.lgs. n' 15012S09
ATTESTA CHE
che assicurano il regolare
X Lamministrazionelente ha individuato mi§ure organizzative
dei dati netla sezione "Amministrazione
funzionamento deiflussi informativi per la pubblicazione
trasparente";
che assicurano il regolare
n L'amministrazione/ente NON ha individuato misure organizzative
nella sezione "Amministrazione
funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati
trasparente";
PTPCT i responsabili della
r: Lamministrazione/ente ha individuato netla sezione Trasparenza del
deidatiai sensidell'art' 10
trasmissione e deua pubblieazione dei documenti, detle informazionie
del
d.lgs.33/2013;
X Lamministrazionelente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabifi
della trasmissione e delta pubblicazione deidocumenti, delle informazionie deidati aisensi

dell'art. 10
deld.lgs. 33/2013;
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e/o altre soluzionitecniche atte ad impedire ai
X Lamministrazione/ente NoN ha disposto filtri
motori
ail'interno de[a sezione AT, salvo le ipotesi
di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche
consentite
dalla normativa vigente;
atte ad impedire ai motori di
n uamnrinistrazione/ente ha disposto filtri elo altre soluzionitecniche
all'interno della sezione AT'
ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche
ATTESTA
di quanto riportato nell'Allegato 2-1'
la veridicità 1 e l'attendibilità, alla data dell'attestazione,
rispetto a
Documento di attestazione per re pubbliche
Ailegato 1.1 aila deribera ANAC n,2O1t2O22 amministrazionidicuial§1.1'quantopubblicatosulsitodell,amministrazionelente.
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