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DOCUMENTO di ATTESTAZIONE 

A) L’Organismo Indipendente di Valutazione del CAI – CLUB ALPINO ITALIANO, ai sensi dell’art. 14, comma 4, 
lettera G), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2012, 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, l’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 1. 

 

L’OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato: 
i 5 ambiti oggetto di verifica si riducono per il CAI – Club Alpino Italiano a 2: “attività e procedimenti” e “altri contenuto – 
accesso civico”. Infatti: 
I “pagamenti” non rientrano nell’ambito soggettivo del CAI, gli “Enti controllati” non sono attualmente presenti, i “servizi 
erogati”  non sono  stati censiti poiché Il Club Alpino Italiano non eroga direttamente servizi pubblici così come definiti al 
punto 1 della delibera CIVIT n. 88/2010 e conseguentemente non ha definito i relativi standard di qualità. 
Sul sito CAI, al momento della rilevazione (29/9/2013) erano pubblicati alcuni dei procedimenti di competenza dell’Ente, 
ed essi erano consultabili sia in pagine singolarmente dedicate che nella tabella di riepilogo ai sensi della Delibera CiVIT 
71/2013.  In sintesi, la griglia allegato 1 riporta che i dati pubblicati non sono riferiti a tutti i procedimenti, ma i dati relativi 
ai procedimenti pubblicati sono riferiti a tutti gli uffici coinvolti, sono integralmente aggiornati e sono integralmente in 
formato aperto. 

          

 

 Firma del Presidente 

30 settembre  2013          (Cristina Reposi) 

                 

                                                           
1 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. 


