COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 4/2015
ATTESTAZIONE IN MERITO AL CORRETTO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI
AL D.Lgs 33/2013
Il Nucleo di Valutazione,
ATTESTA
ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibera A.N.A.C. n. 148/2014:
che ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e
sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 –
Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 della delibera n. 148/2014, relativamente al Comune di
San Casciano dei Bagni;
di aver svolto i propri accertamenti:
 tenendo

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;
 mediante controlli e con l'utilizzo di tecniche di campionamento sulla documentazione e
sulle banche dati oggetto di pubblicazione, nonché esaminando le varie sezioni del sito
istituzionale;
 secondo quanto riferito ed illustrato al Nucleo sulle metodologie utilizzate dall'Ente da
parte del responsabile della trasparenza,
 Sulla base di quanto sopra, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009
ATTESTA ALTRESI
la veridicità* e attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1 riguardo all'assolvimento di degli
obblighi pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (in apposita sezione "Amministrazione
trasparente").
26/10/2015
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Federica Caponi

* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe
nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione.
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Allegato 3 alla delibera n. 148/2014
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
Il Nucleo ha svolto le verifiche relative alla pubblicazione, alla completezza, all’aggiornamento e
all’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 –
Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 della delibera n. 148/2014.

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione si è svolta nel corso del mese di settembre 2015 ed, in ultimo, il 26.10.2015.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
In relazione al procedimento ed alle modalità seguite per condurre la rilevazione, il Nucleo ha
svolto i propri accertamenti:
 tenendo

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;
 mediante controlli specifici e con l'utilizzo di tecniche di campionamento sulla
documentazione e sulle banche dati oggetto di pubblicazione;
 mediante l'esame delle le varie sezioni del sito istituzionale;

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non sono state riscontrate criticità

Eventuale documentazione da allegare
Griglie di valutazione ANAC compilate (foglio 1, allegato 1).

26/10/2015
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Federica Caponi
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