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Allegato 1 alla delibera n. 236/2017 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

Documento di attestazione 
 

 

A. Il Nucleo di Valutazione presso il Comune di Rive, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 
150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla 
pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 
documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 
2017 della delibera n. 236/2017. 

B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli 
elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta 
dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, 
del d.lgs. n. 33/2013. 

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 
150/2009 

 

ATTESTA 

 

la veridicità
1
e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2 rispetto a 

quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione comunale di Rive. 
 
 

 

 

Data 11 aprile 2017 
           Firma del Componente  
         del Nucleo di Valutazione  
         (F.to Dott. Gabriele Ferraris) 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 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://www.comune.rive.vc.it/rive/galileoweb.nsf/pageDecoder?openagent&amp;key=pagComune


 
COMUNE DI RIVE 

 

 
 

 

Allegato 3 alla Delibera n. 236/2017 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o Strutture equivalenti 
 

 

Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione è riferita alla data del 31.3.2017. 
La compilazione della griglia riporta la data del 31.3.2017. 
 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni 

organizzative autonome e Corpi ) 

La rilevazione ha riguardato il Comune di Rive che non ha uffici periferici. 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
 

La rilevazione è stata eseguita tramite:  

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di 
pubblicazione; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- colloqui con il responsabile della trasparenza; 

- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.  

 Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: 

Non sono state rilevate particolari criticità, vedansi i contenuti riportati nelle singole note.  
Per la parte afferente la performance viene rilevato che, sia pur in assenza di pubblicazione sulla sezione 

del nuovo sito aggiornato ai dettati del d.lgs 972016, agli atti del comune sussiste comunque specifica 
metodologia valutativa che prende in considerazione quanto annualmente l’amministrazione definisce obiettivi 
significativi che sono soggetti, unitamente all’attività ordinaria, alla valutazione. Occorre procedere alla 
pubblicazione di detti criteri. Risulta, inoltre, necessario provvedere al completamento dei dati relativi alla sotto 
sezione di secondo livello “Indicatore di tempestività dei pagamenti” ove è presente il dato riferito all’anno 2014. 
Viene rilevato che sono in fase di ultimazione la raccolta dei dati presenti in ufficio per ottemperare alla relativa 
pubblicazione. 

 
 
 
Data 11 aprile 2017         Firma del Componente  

         del Nucleo di Valutazione  
        (F.to Dott. Gabriele Ferraris) 

http://www.comune.rive.vc.it/rive/galileoweb.nsf/pageDecoder?openagent&amp;key=pagComune

