
  

 

 

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE  

A. I Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

amministrativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Avv. Ti Anna 

Rita De Franco e Federico Montalto,  considerata l’attestazione del Consigliere 

Segretario, ricevute le informazioni dalla segreteria competente, hanno 

effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere 

ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla 

completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato limitatamente ai 

documenti pubblicati.- 

Sulla base di quanto sopra, i Responsabili della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza amministrativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, 

prendendo comunque atto che “i dati e le comunicazioni mancanti verranno pubblicati 

appena disponibili”, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

ATTESTANO CHE 

1) Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, quale amministrazione/ente 

tenuto all’osservanza delle norme vigenti in materia, ha individuato misure 

organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi 

per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

2)  Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, quale amministrazione/ente 

tenuto all’osservanza delle norme vigenti in materia ha individuato nella 

sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 

del d.lgs. 33/2013.- 

3) Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, quale amministrazione/ente 

tenuto all’osservanza delle norme vigenti in materia NON ha disposto, per 

quanto riferito dalla segreteria, filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad 

impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche 

all’interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa 

vigente.- 



ATTESTANO 

infine, la veridicità ( intesa come conformità) e l’attendibilità, alla data 

dell’attestazione, di quanto pubblicato sul sito del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Cosenza, quale amministrazione/ente tenuto all’osservanza delle norme 

vigenti in materia. 

Cosenza, lì 30 marzo 2021.- 

I RPCT  

Avv Anna Rita De Franco                                                    Avv. Federico Montalto  

 

 


