Nucleo di Valutazione
Unione di Comuni “Alta Marmilla”

COMUNE DI GONNOSNO’
Documento di attestazione
A. Il Nucleo di Valutazione, presso il Comune di Gonnosnò, 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. 141/2018, 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 31 marzo 2018 della delibera n. 141/2018.
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, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE
χ

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

χ

L’Ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013;
ATTESTA

1
la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1. rispetto a quanto
pubblicato sul sito dell’Ente.
Data 24/04/2018
Il Nucleo di Valutazione
F.to Dott.ssa Cristiana Dessì
Presidente
F.to Dott. Fabio Fulghesu
Componente

1

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 del Nucleo di Valutazione

Data di svolgimento della rilevazione
Avvio rilevazione: 23/04/2018
Conclusione rilevazione: 24/04/2018

Estensione della rilevazione
L’Ente non è strutturato con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
L’organo di valutazione ha proceduto alla verifica del contenuto di tutte le sotto-sezioni oggetto del controllo. In
particolare, nel corso della rilevazione, si è provveduto a:
- Verificare l’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per
riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
-

esaminare la documentazione inserita all’interno delle sotto-sezioni oggetto di attestazione al fine di
verificare la qualità, la completezza, il formato dei dati inseriti;

-

interloquire con i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Si rileva la necessità di implementare la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale con
particolare attenzione alla sotto-sezione “Consulenti e collaboratori”, la quale rimanda ad apposito formato
tabellare attraverso il quale non risulta possibile consultare e/o verificare la presenza di consulenti e collaboratori
per le annualità 2017-2018. Laddove non sia stato dato alcun incarico nel corso dell’anno 2017 e del primo trimestre
2018, darne informazione.
Si evidenzia, inoltre, che all’interno di varie sotto-sezioni, non è stato possibile consultare i documenti caricati (si
veda a tal proposito il campo note della griglia allegata) poiché gli stessi si presentano in un formato non
contemplato tra i formati aperti (.rar). A seguito di interlocuzione diretta con il RPCT dell’Ente, lo stesso, a seguito
di diverso controllo all’interno delle sotto sezioni di cui trattasi, ha verificato e confermato la presenza della
documentazione all’interno di ciascuna sotto sezione ed ha fornito immediate disposizioni al personale incaricato
per la ripubblicazione dei dati in formato aperto.

Eventuale documentazione da allegare
Nessuna.

