
Allegato 2 alla delibera n. 77/2013 - Documento di attestazione 

ORGANISMO INDIPENDENTE di VALUTAZIONE 

Comune di Corbetta 

 

 

Documento di attestazione  

 

A. L’OIV presso il comune di Corbetta, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e 

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. L’OIV 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 trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

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

 

ATTESTA 

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

rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione/società/ente. 

 

Data  

31 gennaio 2014 

Firma del Presidente 

 

 

                                                 
*
 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.  



Allegato 3 alla delibera n. 77/2013 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV 

Comune di Corbetta 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è avvenuta in data 31 gennaio 2014 

 

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

organizzative autonome e Corpi ) 

Il comune di Corbetta non è strutturato con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Si indicano alcune modalità che sono state seguite dall’Organismo Indipendente di Valutazione: 

- verifica del sito internet comunale, a seguito della pre-compilazione da parte del Responsabile della traspa-

renza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

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

- verifica con alcune Posizione Organizzative dei dati contenuti. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Si invita l’Ente a prestare attenzione alla pubblicazione dei documenti nella sezione “Consulenti e collaborato-

ri” perché in alcuni casi il titolare dell’incarico non viene riportato. Si segnala che le voci contenute in “Sov-

venzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” sono pubblicate in Amministrazione Aperta, pertanto si invi-

ta l’Ente a completare entrambe le sezioni. Si rileva che nella sezione “Beni immobili e gestione patrimonio”, 

obbligo “Canoni di locazione o affitto” il documento pubblicato porta la data 2014, a seguito di verifica con la 

Posizione Organizzativa si è appurato che è stato un errore materiale di trascrizione dell’anno e che il dato si 

riferisce invece all’anno corretto. Infine si rileva che nella sezione “Servizi erogati”, obbligo “Carta dei servizi 

e standard di qualità” l’Ente ha dichiarato che il dato è presente per tutti i settori (colonna J), invece sul sito 

istituzionale sono pubblicate solo alcune Carte dei servizi.  

Si raccomanda di provvedere alla pubblicazione dei documenti mancanti e la correzione degli errori materiali. 

Data 31/01/2014 

 

La Presidente dell’Organismo Indipendente di valutazione 
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