Comune di VERRUA SAVOIA (TO)

Organismo Indipendente di Valutazione

Documento di attestazione
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 17/02/2014 1
(Allegato 2 alla delibera n. 77/2013)

L’OIV 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 77/2013, 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.
L’OIV 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, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009,
premesso che il punteggio in tabella, richiesto per la prima volta dalla citata Delibera 77/2013 della
Civit/ANAC si presta a interpretazioni controverse,
dato atto che il Comune è impegnato nel miglioramento continuo,
e che la verifica che porta all’attuale attestazione è stata occasione per migliorare la trasparenza anche
nella primo bimestre del 2014,

ATTESTA

la veridicità 2 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto a
quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione/società/ente.
VERRUA SAVOIA, 17/02/2014
L’organismo Indipendente di Valutazione
Dr. Mario GATTIGLIA

1

Il presente documento di attestazione dell’OIV, la relativa griglia di attestazione e la scheda di sintesi, di cui alla
delibera A.N.A.C. n. 77/2013, devono essere pubblicati nel sito istituzionale, in formato aperto entro il 31 gennaio
2014. La pubblicazione deve essere effettuata all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione
di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”. I
documenti non devono essere trasmessi all’A.N.A.C. ma solamente pubblicati sul sito istituzionale.
2

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV nell’Allegato 1 e quanto pubblicato
sul sito istituzionale dell’ente al momento dell’attestazione.

Comune di VERRUA SAVOIA (TO)

Organismo Indipendente di Valutazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione effettuata
Data di
svolgimento
della rilevazione

Procedure e
modalità seguite
per la
rilevazione

VERRUA S., gen. e feb. 2014

•

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 del 31 gen. 2014 (così come per quella precedente
del 30 sett. 2013) in cui non compaiono punteggi massimi costituiscono de facto il
piano di miglioramento oggetto del Programma della trasparenza 2014-2016.

Aspetti critici
riscontrati nel
corso della
rilevazione

Necessità di ottenere dall’autorità di riferimento un migliore grading di tabella.
Necessità di avere chiarimenti dall’autorità competente in merito ai formati, stante
il fatto che le indicazioni attualmente fornite si prestano a più possibili
interpretazioni. Inoltre, per la certezza del diritto, alcuni documenti non devono
essere in formato modificabile.

VERRUA SAVOIA, 17/02/2014
L’organismo Indipendente di Valutazione
Dr. Mario GATTIGLIA

Allegato: scheda di rilevazione3
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Modulo fornito dalla delibera Civit/ANAC 77/2013, compilato.

