Scheda di sintesi sulla rilevazionc del Organismo di Valutazione

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione é stata svolta in data 30 Giugno 2020

Procedure 0 modalitil seguite per la rilevazione

-

La rilevazione é stata eseguita mediante veriﬁca sul sito istituzionale, anche attraverso
Putilizzo di supporti informatici e Pcsame della documcntazionc e delle banche dati relative ai
dati oggctto di attesmzione;

Aspetti critiei riscontrati uel corso della rilevazionc
Non sono state rilevate criticité nel come della rilevazionc
r

27 Luglio 2020

L’Or anismo di Valutazione
R‘
‘D

Dott. Stefano)
K;

Allegato 1.1 alla delibeta ANAC n. 213/2020 -— Documento di attcstazionc get le pubbliche
gmminigtgazioni di cui al §_1,1.

COMUNE DI MORETTA

Documcnto di attestazione
A. Il Nucleo di Valutazione prcsso ii Comune di Moretlza ha cffettuato, ai sensi dell’a1:t. 14, co. 4,

lett. g), del digs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020, la verifica
sulla pubblicazione, sulla completezza, sullhggiomamcnto e suI.l’apc1:t|.n:a del forrnato di ciascun
documeato, clato ed informazione elencati nelI’Allegato 2.1 -- Griglia di rilevazione al 31 marzo
Z020 della delibera n. u. Z13]/2020.
B. I1 Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti:
D

£11 tencndo anche conto clei risultali e degli elemenli emersi dall attivitiz di controllo
sull’assolviment0 degli obblighi di pubblicazione svolta dal Rcsponsabile della prevenzione della
corruzione c della ttasparenza ai sensi dell’a1:t. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013
0

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dcl1’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n.
150/2009

V

ATTESTA CHE
E1 Lhmministrazione/ante ha individuato misure organizzative che assicurano ii regolare
funzionamento dei ﬂussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Ammim'.rtm{z'one
!m.;barm!e”;

|:| Lhmministrazione/entc ha inclividuato nclla sezione Trasparenza del PTPC i responsabili
dellz trasmissione e dellz pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati aisensick-:1l’art.
10 del digs. 33/2013;
1

El L’amn'1inisi;tazion::/ente NON ha disposto ﬁltri e/0 altre soluzioni tecniche atte ad impedite
ai motori di ricerca web cli indicizzare ed effettuare ricerche a1.l’intern0 della sezione AT, salvo le
ipotesi consentite dalla normativa vigentc;

ATTESTA
I

la veddiciti e l’attendibi]it:Z1, alla data de1l’attestazionc, di quanto tiportato nell’A1legato 2.1. rispetto
a quanto pubblicato sul sito dellhmministrazione/ente.
'
1'

Dam .1121/wdw»

Firma dei componenti OIV 0 dell’Organism0 con funzioni analoghe

1

Il concetto di "vcridicitﬁ £2 intcso qui come conFormiti1 tra quanto rilcvato daIl'OIV/altro organisrno con funzioni analoghc ncll'Allcgat0
2.1 e quunto pubblicuto sul site istitllziﬁnnlf: al momcnto dcll’urtcsmzi0nc

