
 

A  T  R  A  N  I 
( PROVINCIA DI SALERNO) 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  

************* 
                                                                                           AL SIG. SINDACO 

 

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 
 

 

A. Il Nucleo di valutazione del Comune di Atrani, ai sensi dell’art.14, comma 4, lettera g), del 

d.lgs. n. 150/2009 e d delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 77/2013, 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 

2013 della delibera n. 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 1, del d.lgs. n. 33/2013. 
 
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di valutazione, con funzioni equivalenti, ai sensi dell’art. 14, 

comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009, 
 

ATTESTA 

la * veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato1) rispetto 

a quanto pubblicato sul sito dell’ente. 
 

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", cosi come indicato nella nota integrativa della CiVIT alla deliberazione 

n.77/2013. 
 

INVITA 

I responsabili dei servizi e degli uffici, ciascuno per quanta di propria competenza, a provvedere 

alla predisposizione, senza ulteriore indugio, degli atti e/o delle informazioni non ancora pubblicati 

e alla loro successiva pubblicazione. 

 

Il Nucleo di valutazione riporta una sintetica motivazione di quanto attestato: 

“La pubblicazione dei dati deve essere ulteriormente integrata. Risulta che l’ente provvederà a 

breve ad adottare gli atti propedeutici alle successive pubblicazioni.” 
 

Lì, 28 gennaio 2014 

 Firma del Presidente 

  (Tommaso Buono) 

                                                                                                      
 

 

 
*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.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/a/a4/Atrani-Stemma.png


Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo/OIV 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Il Nucleo di valutazione/OIV ha effettuato le seguenti rilevazioni: la prima in data 

13/01/2014 e la seconda finale in data 30/01/2014. 

 

Procedure e modalità  seguite per la rilevazione  

Il Nucleo di valutazione/OIV comunica di aver utilizzato le seguenti modalità per 

condurre le rilevazioni: 

 ⁃ verifica dell’attività svolta con il Responsabile della trasparenza per riscontrare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

 ⁃ verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nel corso delle rilevazioni il Nucleo di valutazione/OIV ha rilevato quanto segue: 

• il mancato completamento delle pubblicazioni previste al 30 settembre 2013; 

• l’incompleto utilizzo del formato aperto dei dati. 

 

Per quanto attiene i dati, oggetto della verifica prevista dalla delibera ANAC 

77/2013, ci si riporta al contenuto della griglia e del verbale agli atti. 

 


