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Allegato 1.2 aJ-l-a deLibera.AliIAC n. 294/2021 - Documento d.i attestazione per le
società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pr:bblici
economici di cui aI § 1.2.

Documento di attestazione

A. I1 responsabile deLla prevenzione de1la corruzione e della trasparenza,
quale organo con funzione analoghe all'OIV individuato presso Irfis
FinSicilia S.p.A. ha effettuato, alla luce delle delibere AI{AC n.
LL34/2OL7 e n. 294/2O2L, Ia verj-fica sul-la pubblj-cazione, sul-la
completezza, sul-l'aggiornamento e sulI'apertura del- formato di ciascun
documento, dato ed informazione elencati nel.l-'Al1egato 2.2 - Griglia di
rilevazione a.l- 31 maggio 2021 dell-a delibera n. 294/202L,

B. L' RPCT di Irf is FinSicil_ia S . p.A. ha svolto gli accertamentj_:

tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall, attività di
control-l-o sul-1'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svol-ta dal-
ResponsabiJ-e della prevenzione del1a corruzj-one e deLl-a trasparenza ai
sensi dell-'art. 43, co. l, deJ_ d.J_gs. n. 33/20J.3;

SuLla base di quanto sopra,
corruzj-one e delLa trasparenza

i1 Responsabile del-1a prevenzione del1a

AT:rESTA, CI{E

La società ha individuato mj-sure organ j-zzat j-ve che asslcurano i.l- regolare
funzionamento dei flussi informativi per 1a pubblicazione dei dati ne1.l_a
sezione "Socjetà trasparente,, ;
La società ha individuato nelIa sezione Trasparenza del pTpCT j-1 responsabil-e
della trasmissione e del-1a pubblicazione: dei documenti, delle j-nformazioni e
dei dati ai sensi del_l_, art. 10 del d.lgs . 33/2013;

La società NoN ha disposto f il-tri e/'c altre sol-uzioni tecniche atte ad
impedire ai motori di ricerca web di indici zzare ed effettuare ricerche
al-l-'interno de1la sezione" Società trasE>arente", sal-vo Ìe lpotesi consentite
dal1a normativa vigente;

ATTES'TA

.l-a veridicità e 1'attendibil_ità, al_l_a

rlportato nell'Al1egato 2.2 rispetto er

società,/ente.

Palermo, 23.6.2021

IJ- Responsabll-e

dell-a corruzione

data dell'atLestazione, di quanto
quanto pubblicato sul_ sito dell_a

della prevenzj-one

e della trasparenza
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