NUCLEO DI VALUTAZIONE
Unione dei Comuni Bassa Valle del Tirso e Grighine
COMUNE DI SIAPICCIA
Al Sindaco
A CIVIT

Oggetto: Attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 ai sensi della
Delibera CIVIT n°71/2013
Documento di attestazione
A. Il Nucleo di Valutazione del Comune di SIAPICCIA, 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 1.
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 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, Il Nucleo di Valutazione, 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 a cura del responsabile della Trasparenza
riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione presentato in
data odierna (in apposita sezione “Amministrazione trasparente”) dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché
dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione.
Il Nucleo di Valutazione riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:
Si evidenzia che per poter procedere alla verifica della conformità tra quanto rilevato nell’allegato 1 e quanto
pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione, il Nucleo ha proceduto al controllo dei link per
ciascun obbligo di pubblicazione, e a conservare traccia documentale (di carattere informatico) su un
campione delle pubblicazioni. Da tale controllo emerge la necessità di implementare, nello spirito di
gradualità indicato dalla CIVIT, il Sito istituzionale dell’Ente con le informazioni mancanti.
La presente attestazione e il relativo allegato vanno pubblicati sul sito Internet del Comune all’interno della
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di
secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”.
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