COMUNE di TRECCHINA
(Provincia di Potenza)
Nucleo di Valutazione
AI Sindaco del Comune di Trecchina

Oggetto:

Attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione al 31.12.2013 ai sensi
della Delibera ANAC n° 77/2013

A. Il Nucleo di Valutazione di questo Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n.
150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla
pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato ed
informazione elencati nell'allegato l – griglia di rilevazione al 31.12.2013 della delibera 77/2013.
B. Il Nucleo di Valutazione 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 l, del d.lgs. n. 3312013.
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n.
15012009,
ATTESTA
La veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 alla presente attestazione, riguardo
all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”) dei dati previsti dalle vigenti leggi nonché dell’aggiornamento dei
medesimi dati al momento dell’attestazione, in applicazione delle predetta deliberazione CIVIT n. 77/2013.
Tutti i file sono nel formato previsto dall’allegato 2 della delibera Civit 50/2013 e si è provveduto alla loro
apertura per la verifica.
Il Nucleo ha dato puntuale applicazione alle prescrizioni previste dalla deliberazione CIVIT 77/2013
rassegnando la presente attestazione e la griglia di attestazione. In tale occasione il Nucleo ha constatato la
necessaria collaborazione del Responsabile delle Trasparenza e dei referenti Comunali.
Tale attività è stata svolta proficuamente dal NdV sia informa collegiale che individualmente da parte di
ciascun componente.
Si dispone la pubblicazione della presente attestazione e dell’allegato 1, nella sezione “Disposizioni
Generali” del LINK Amministrazione trasparente, sotto sezione di secondo livello “Attestazioni Nucleo di
Valutazione”, così come indicato nella nota integrativa della CiVIT alla deliberazione n. 71/2013.
Da tale controllo emerge la necessità di implementare, nello spirito di gradualità indicato da ANAC, ilSito
istituzionale dell’Ente con le informazioni mancanti.
Data 31.01.2014

F.to Il Nucleo di Valutazione

