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11 Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza

4v/oz,/20/c/o

Al Presidente OIV
Dott. Federico Lega
UOC Controllo di Gestione
SEDE

Oggetto: Delibera Anac n. 236/2017 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe,
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attivita di vigilanza dell'Autorita".
Con riferimento all'oggetto, tenuto conto di quanto e emerso nel corso dell'ultima riunione
con codesto Organismo, si trasmette per quanto di competenza, la Griglia di rilevazione al
31/3/2017 debitamente compilata e firmata.
Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti si porgono i piil
cordiali saluti.

Il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
( E(cat.
(4-1-11io Rossi )

Ufficio di Supporto
Tel. + 39 06 41433603
giovanni.cambonigashoma2.4
ASL Roma 2 P.IVA 13665151000
Sede Legate Via Filippo Meda 35 00157 Roma
Sede Operativa Via Primo Camera ,1 00142 Roma
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Allegato 2
Moho 1 - eubblicanone e quanta dan

Addednktradoot

/51 111)511 2

Data di enatpdaliorle

err ladaa

di „„0„„„„.

t

ALLEGATO 2 ALLA DELI BERA 236/2017- GRIGLIA DI RI LEVAZIONE AL 31/01/2017

Dertominadone sottowaken Itvello 1
(Macrofamiglie)

Eknatednatione sothoseakne 2 IRA°
Mpologie di dad)

lUktituateto normattvo

Organ: di revissone amministrative e
conmbile

Cone de( cone

tame erupt(

Lisle di anc-sa

An 41.c Adios n
312013

Dertominazione del alogolo obbIlgo

PEBBLICAZIONE

Tevopo di pobblicaBone/

Calknotl delTobbliRo

A00111.
3•••.3ro

Relemom degli organ, di remsione
anunmastrunsn e contehdc

Rclerioni degli orgeni de resisi0ne 11171/111111.-ati.le uontablle al klosnon ill prnisione o budge elle relative
verlarr MI C el :Ante consuntno o bdencio di esercimo

Tempestou
(ex an 8. al Igs. A 3320131

Ibhem Cork del coon
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emmimstrazioni stesse c dei Imo utlim
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(co rut 8. d Igu n. 332013)
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