Allegato 2 alla delibera n. 148/2014 – Documento di attestazione.
COMUNE DI MELLE
NUCLEO DI VALUTAZIONE: SEGRETARIO COMUNALE
DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE
A) Il Nucleo di valutazione presso il Comune di MELLE, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g) del
d. lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC nn. 50/2013 e 148/2014, ha effettuato la verifica sulla
pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun
documento, dato e informazione elencati nell'allegato 1 – griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014
della delibera n. 148/2014, intendendo però riferita tale data in realtà alla data della effettuazione
della rilevazione (come da fac simile documento di attestazione Anac, nota 1).
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 trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d. lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, il nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del d.
lgs. n. 150/2009
ATTESTA
la veridicità 1e l'attendibilità alla data dell'attestazione di quanto riportato nell'allegato 1 rispetto a
quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.
Si precisa che:
 l'indicazione n/a è stata apposta anche per i casi in cui non vi siano, per l'ente, dati inerenti
l'elemento, per insussistenza, ovvero tali dati non debbano essere pubblicati in quanto
ridondanti rispetto a uguale pubblicazione di spettanza di altro ente (es.: altro ente capofila);
 il pdf è stato considerato quale formato aperto, se creato con funzione di generazione da
altro file.
 ATTENZIONE: con riferimento a numerosi dati (nota in calce alla tabella excel) si rileva
che vi è stato rifacimento del sito web del Comune di Melle di recente; si è attesa la messa
on line del sito per attivare il caricamento di diversi dati. Inoltre, il segretario ha preso in
carico il Comune di Melle a ottobre 2014, provvedendo ad attivare la struttura per la
prosecuzione del caricamento dei dati, che però avviene compatibilmente con le possibilità
operative, molto ristrette, in considerazione del fatto che tale personale gestisce, da
novembre 2014, anche il Comune di Valmala (che risulta privo del 100% del personale).
29.1.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Paolo FLESIA CAPORGNO

1 Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal nucleo di valutazione nell'allegato 1 e
quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

