llegato l.l alla delibera n. l4l/2019
mministrazioni di cui al S 1.1.

-

Documento

di

attestazione psrJe_pubblehc

g
H

E,

$

SA NTO STN,FANO DI
CITTA' DELLE CERAMICHE

COMUNE di

CAMASTRA

citrà Metropolitana di Messina

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Documento di attestazione

A. Il Nucleo di Valutazione

del Comune di S. Stefano di Camastra 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.147/2019, la verifica sulla
pubblicazione, sulla completezza. sull'aggiotnamento e sull'apertura del formato di ciascun
documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 - Gnglta di rilevazione al 31 marzo 2019
della delibera n. 1.41/201.9.

B. il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti:
X tenendo anche conto dei risultatj e degli elementj emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento
degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della
ffasparerlza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/201,3

Sulla base

di quanto sopra, il Nucleo di Yalutazione, ai sensi dell'art. 1-4, co. 4, lett. g), del d.lgs. n.

1.50/2009

ATTESTA CHE

X L'Ente

il

regolare funzionamento dei flussi
infotmativi per la pubblicazione dei dati nella sezione '?\mministraztone ttasparente";

ha individuato misure otganizzaúve che assicurano

X L'amministtazionef ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili
della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dattai sensi dell'art. 10
del d.lgs. 33/2013;

ATTESTA
la veridicitàl e l'attendibilità, dla data dell'attestazione, di quanto riportato nella griglia di cui all'Allegato
2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Ente e rimanda alla Scheda di sintesi sulla rilevazione (ALL.

La griglia, la presente attestazione e la relativa scheda di sintesi dovranno essere pubblicati sul sito
Internet dell'Ente, nella sezione "AmminùtraTione tratparentd', sotto-sezione di primo livello "Controlli e
rilievi sull'amministrazione", sotto-sezione di secondo bvello "Organiwi indipendenîi di ualutaqione, Naclei di
ualuta{one o altri organisni confunqioni analoghe" denominazione dell'obbligo "Atti degli Orgaritni indipendenti
di ualatapfone, nuclei di ualuîaqione o altri organitmi wn funTioni analoghe- Attestaqione dill'OIV o di altra rtruttara
an a loga n //' ar luim n t o ùgli o b b lìghi di p a b b li ca <i 0 n e"
e

o
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Data26.04.2019

I Il

concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato

ll'Allegato 2.1

e

cluanto pubblicato sul

sito

dall'OlV/altro organismo con funzioni

istituzionale al

momento

analoghe

dell'attestazionc

,zrto

l.l

alla delibeta

n. l4l/2019

Documerito

Linistrazioni di cui al S L.1.

di

^ttestazioîe

pc1-lc__pubblishe

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione

Data di svolgimento della dleuazione
Data di svolgimento della nlevazione: 26/04/2019

Estensione della dleuazione (nel caso di amminisftazioni con uffrci pedfetici)
L'Ente non è strutturato con uffici pedferici e atttcolaziont otgantzzative autonome.
Procedute e modalità seguite pet Ia dleuazione
Pet poter procedere alla venfrca della confotmità ta quanto rilevato nella Griglia e quanto
pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione, il Nucleo ha proceduto al
controllo delle pagine oggetto dt ilevazione, e a conservare úaccia documentale (di catattere
informatico) su un campione delle pubblicaziontalla data di nlevazione.
In particolare è stata eseguita:

o

verifi.ca dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione
tîasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;

o
o

vedfica sul sito istituzionale, anche attraverso I'utìlì2vo di suppotti infotmatici

e

della

colloqui con i tesponsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati;

In merito alla valutazione della colonna COMPLETEZZA DEL CONTENUTO, il Nucleo ha
effettuato la verifica della completezza dei dati tispetto alle informaziont richieste dalle
previsioni normative. Il Nucleo non ha inteso valutare la completezza nspetto alla quantità di
casi esistenti (es. consulenti e collabotatori)

Aspetti ctitici tisconttati nel cotso della dleuazione
Si evidenzia, che nei casi

in cui l'Ente

abbia esplicitato le ragioni della mancata pubblicazíone,

con espressaindicazrone sull'apposítapagpna del sito istituzionale, questo Nucleo ha attribuito ii
massimo punteggio.

Il Nucleo di Valutazione
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