Allegato 1.2 alla delibera n.l4ll20l9 - Documento di attestazione per le società e gli enti di
diritto privato in controllo pubblico e glí enti pubblici economici di cui at g i.2.

C Gelsia
Gelsia Srl
Dírezione e coordinamento di AEB SpA
Via Palestro n. 33 - 20831 - Seregno (MB)
Capitale sociale e 20.345.267,38,00 i.v.
Cod.fisc/P.iva/Registro imprese di Monza e Brianza
n.45970420963 RE.A. n. 1854004

L'Organismo di Vigilanza di Gelsia S.r.l.
con funzioni analoghe all'OIV

Documento di attestazione

Â.

L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV individuaro presso Gelsia S.r.l. ha
effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 17i4/2017 e n, 141/2019, la vedfica sulla
pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apeftura del formato di ciascun
documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.2 - Griglta di rilevazion e al jl m^rzo
2019 delJa delibera n.141/2019.

B.

L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OfV ha svolto gli accertamenti:

E tenendo anche conto dei risultati . degh elementi emersi dall'attività di conmollo
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della tÍaspa'renz ai sensi dell'art. 43, co.1, del d.lgs. n.33/201.3;
fl in assenza del Responsabile

della prevenzione della coruzione e della trasparenza gh

accertamenti sono stati svolti solo dall'Organismo o dal soggetto con funzioni analoghe all,OIV.

Sulla base di quanto sopra,l'organismo o il soggeno con funzioni analoghe

all'olV

ATTESTA CHE

a

Lz

societàf ente ha individuato misure organizzattve che assicurano

il

regola

re

fulnzìanamento

dei flussi informativi per la pubbhcazione dei dati nella sezione "Amministrlrzione trasparente/Società
trasparente";

tr

La

società/ente NON ha individuato misure organizzative che assicu¡ano il regolare
funzionatnento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dari nella sezione "Amminisrr azione
trâsparente"f Società trasparente";

8l

La società/ente ha individuato nella sezione Traspare nza del t{PC

i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informaziottt e dei dati ai sensi dell'arr. 10 del
d.lgs,33/2073;

E

La società/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informaziont e dei dati ai sensi dell'art. 10 del
d.lgs.33/2013.

ATTESTA
la veridicitàr e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto rþorrato nell'Allegato 2.2 rispetto a
quanto pubblicato sul sito della società /ente.
Setegno, lì 75 aprile 2019

L'Organismo di Vigilanz^con funzioni analoghe âll'OIV

Dott. Circ Trotta

Aw. Maria gtazia Pellerino

Paolo Bonetti

1

Il
di veridicità è inteso qui come confotmità trî quanto dlevato
"o.rc.tto
2.2 e quanto pubblicato sul sito istirr¡zionale al momento dell'attestazione

dall'OlV/attro otganismo con funzioni analog¡e nell,.r\llegato

