
 

COMUNE DI RONAGO 

Documento di attestazione 

L’OIV/altro Organismo con funzioni analoghe presso il Comune di RONAGO ha effettuato, ai sensi 
dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020, la verifica 
sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato 
ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 della delibera n. n. 
213/2020. 

L’OIV/altro Organismo con funzioni analoghe 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, co. 1, del d.lgs. n. 
33/2013. 

Sulla base di quanto sopra, l’OIV/altro Organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. 

g), del d.lgs. n. 150/2009 

ATTESTA CHE 

L’amministrazione ha individuato parzialmente misure organizzative che assicurano il regolare 
funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

L’amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e 
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013, ma il 
documento non appare consultabile; 

L’amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca 
web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT. 

 

ATTESTA 

 
la veridicità [1] e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1. rispetto a quanto 
pubblicato sul sito dell’amministrazione/ente. 

 

Data, 16 luglio 2020 

Il Nucleo di valutazione 
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Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell’Allegato 

2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione 



Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 
 

Data di svolgimento della rilevazione 

Indicare la data di svolgimento della rilevazione: 16/07/2020 

Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione: dal 15/06/2020 al 16/07/2020 
 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

=== 
 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

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

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

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Generalmente non appare curata la pubblicazione dei dati obbligatori. IL PTPCT ha individuato le unità 
organizzative preposte alla pubblicazione ma non risulta assicurato il regolare funzionamento dei flussi informativi 
per la pubblicazione dei dati. 

In particolare, giova osservare quanto segue: 

L’art.15 del D. Lgs. n.33/2013 novella che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi 
dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, 
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la 
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai 
sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le 
amministrazioni sono pertanto obbligate a pubblicare e mantenere aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli 
elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della 
funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. Il relativo 
comma 3 novella che in caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità 
del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una 
sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le 
condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  

L’art.26 del D. Lgs. n.33/2013 novella che la pubblicazione di atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di importo complessivo superiore a 
mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione 
rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione 
e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, 
ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  

 
Eventuale documentazione da allegare 
=== 

Data, 16 luglio 2020      Il Nucleo di valutazione 

 

 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#53
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#030

