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Documento di attestazione 
 
L’Organismo Indipendente di Valutazione: 
 
• Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
• Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”; 

• Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 
novembre 2012, n. 190”; 

• Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, in vigore dal 21 aprile 2013, approvato dal Governo in attuazione dei commi 
35 e 36 dell’art. 1 della L. n. 190 del 2012;   

• Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

• Visto il decreto del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165”; 

•  Visto il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della L.7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

• Vista la delibera ANAC dell’11 settembre 2013 n. 72 “Piano Nazionale Anticorruzione”; 
• Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: “Delega al Governo in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”; 
• Viste le Linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2014 -2016, approvate dalla CIVIT – A.N.AC. con deliberazione n.50 del 4 luglio 
2013; 

• Vista l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’art. 1, comma 60 e 61 della 
L. 190/2012 sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24/7/2013; 

• Viste le Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
2014 – 2016, approvate dalla CIVIT – A.N.AC. con deliberazione n.50 del 4 luglio 2013; 

• Viste le Linee guida in materia di codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni 
(art.54, comma 5,D.Lgs. n.165/2001), approvate dalla CIVIT- A.N.AC. con deliberazione n.75 
del 24 ottobre 2013; 

• Vista la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’ANAC, recante: “Aggiornamento 2015 al 
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Piano Nazionale Anticorruzione”, 
• Visto il comunicato dell’ANAC del 16.12.2015, recante: “Riordino degli enti locali ai sensi della 

legge 7 aprile 2014, n. 56 – funzioni delle province – trasferimento – adozione del PTPC 2016-
2018; 

• Visto il Piano nazionale anticorruzione 2016 approvato da ANAC con deliberazione n. 831 del 3 
agosto 2016; 

• Richiamate le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni 
e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D.lgs. 33/2013”, approvate dall'ANAC 
con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016; 

• Richiamate le “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013” come modificato dal 
D.Lgs. 97/2016” , approvate dall'ANAC con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016. 
 
Esaminata la  bozza di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 della 
Provincia di Pistoia ricevuta in data 24 gennaio 2017; 
Considerato che ad oggi non è pervenuta alcuna proposta di integrazione e di modificazione e 
che i termini per le suddette comunicazioni sono, ad oggi, scaduti; 
Considerato che l’OIV ha l’obbligo di effettuare il monitoraggio sulla trasparenza e integrità dei 
controlli interni ai sensi dell’art. 14, lett. a) del D.lgs. 150/2009; 

 

L’OIV presso la Provincia di Pistoia ai sensi delle normative richiamate ha effettuato la verifica 
sulla bozza di piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 della Provincia di 
Pistoia 

 
ATTESTA 

 

la coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l’attuazione delle 
misure di prevenzione della corruzione  della Provincia di Pistoia. 

 
 

Pistoia, 27 Gennaio 2017 
 

 
 
 

 


