Documento di attestazione

Il membro unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Poggio a Caiano (PO), 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 al 31 dicembre 2013 della
delibera n. 77/2013.
Il membro unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Poggio a Caiano 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 membro unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Poggio a
Caiano, ai sensi dell’art. 14 c. 4 lett. g) del D.Lgs. 150/2009
ATTESTA
la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto a
quanto pubblicato sul sito internet del Comune di Poggio a Caiano nella sezione “Amministrazione
trasparente”.

Poggio a Caiano, 31 gennaio 2014

Il membro unico del Nucleo di Valutazione
Alessandro Manetti
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DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione:
data di inizio: 29/01/2014
data fine: 31/01/2014

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative
autonome e Corpi ):
no

Procedure e modalità seguite per la rilevazione:
la rilevazione è stata effettuata attraverso colloqui con il responsabile per la lotta alla corruzione e la
trasparenza Dott. Luca Themel, Segretario Comunale, e attraverso l’accesso al sito internet del Comune di
Poggio a Caiano (PO) e la visualizzazione delle pagine della sezione “Amministrazione trasparente” e dei file
in essa contenuti, al seguente indirizzo:
http://www.comune.poggio-a-caiano.po.it/comune/?act=f&fid=6073

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:
non sono state rilevate criticità degne di nota, ma solo alcuni ritardi nel reperimento, organizzazione e
pubblicazione dei dati e delle informazioni.

Eventuale documentazione da allegare:
nessuna.
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