Comune di Fontanetto Po (VC)

Nucleo di Valutazione (NDV)

Documento di attestazione
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/01/2016
(Delibera ANAC n. 43 del 20 gennaio 2016)

Il NDV di questo Ente, 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 43/2016, 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 gen 2016.
Il NDV 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, il NDV, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009,
premesso che il Comune è impegnato nel miglioramento continuo,

ATTESTA

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

Fontanetto Po, 29 feb. 16
Il componente esterno del Nucleo di Valutazione
Dr. Mario GATTIGLIA

Comune di Fontanetto Po (VC)

Nucleo di Valutazione (NDV)

Scheda di sintesi sulla rilevazione effettuata
Data di
svolgimento
della rilevazione

Procedure e
modalità seguite
per la
rilevazione

29 feb. 16

•

Informazione all’ente sulle modalità di verifica

•

Compilazione della scheda a cura della struttura di supporto

•

Verifica della stessa

•

Verifica dell’attività svolta dal Responsabile trasparenza in merito
all’adempimento degli obblighi di pubblicazione con riscontro diretto sul
sito istituzionale

•

Ulteriori verifiche specifiche direttamente sul sito.

Le parti della tabella in allegato in cui non compaiono punteggi massimi
costituiscono de facto il piano di miglioramento oggetto del Programma della
trasparenza 2016-2018.

Aspetti critici
riscontrati nel
corso della
rilevazione

Nessuno

Fontanetto Po, 29 feb. 16
Il componente esterno del Nucleo di Valutazione
Dr. Mario GATTIGLIA

Allegato 1: griglia di rilevazione

