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Documento di attestazione  

Anno 2013 

 



A. Il Segretario Generale del Comune di Campione d’Italia, Dr. Giampaolo Zarcone, nelle sue 
funzioni di OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle 
successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla 
pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato di ciascun 
dato ed informazione elencati nell’allegato 1. 

B. L’OIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi 
emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal 
Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

Sulla base di quanto sopra, il Segretario Generale del Comune di Campione d’Italia, Dr. 
Giampaolo Zarcone, nelle sue funzioni di OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del 
d.lgs. n. 150/2009,  

ATTESTA 

□ la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento di 
ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione 
“Amministrazione trasparente”) dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché 

dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione * 

L’ OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:  

Il Comune di Campione d’Italia s’è attivato al fine di procedere all’applicazione delle 
prescrizioni del  D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di trasparenza e di 
pubblicazione, compatibilmente con gli strumenti a disposizione. All’uopo è stato costituito un 
apposito Gruppo di Lavoro che ha operato trasversalmente all’interno dell’Ente. Inoltre, per 
rendere agevole la pubblicazione dei dati sul sito telematico è stato incaricato il CED di 
provvedere alla creazione di un nuovo sito di più facile implementazione che sarà messo on line 
entro la fine dell’anno. 

Stante la complessità della materia ed il modificarsi delle norme succedutesi nel tempo, l’Ente ha 
avviato per taluni adempimenti fasi di sperimentazione utili all’osservanza degli obblighi 
prescritti. 

L’Ente è attivo per rendere operative tutte le indicazioni fornite in materia di trasparenza, 
controlli e prevenzione della corruzione. 

Si specifica che le attestazioni negative della Griglia sono dovute principalmente alla difficoltà di 
reperire ed elaborare in tempi celeri alcuni dati nonchè di razionalizzare la mole di dati da parte 
di tutti i settori dell’Ente relativi alle numerose tipologie di procedimenti tipici dell’exclave di 
Campione d’Italia. 

Viene dato quindi positivo riscontro dell’esattezza e accuratezza dei dati pubblicati. 
 

                                                 
*  Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV nell’allegato 1 e quanto pubblicato sul sito 
istituzionale al momento dell’attestazione.  

 



Data, 31 ottobre 2013 Firma del Presidente dell’OIV 

(F.to Dr. Giampaolo ZARCONE) 

 


