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COMUNE DI TORI]TO
CITTA' METROPOUT/INA DI SIARI

Nucleo di Valutazione

Data 30/06/2020
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A. In Nucleo di Valutazione presso il Comune di Toritto ha effetn:ato, ai sensi dell'at. 14, co. 4, lett. g), del
d.lgs. n. 150/2009 e delle delibete ANA,C n.1jl0/2016 e t 213/2020,1a verifica sulla pubblicazione,
sulla completezza, sull'aggiomamento e sull'apertua del formato di ciascun documento, dato ed
infornazione elencati nell'Allegato 2.1 - Grigtia di rilevazìone al 3l n.ar:;o 2020 della delibera n. n.
21i/2020.

B. In Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti:

D tenendo anche conto dei dsultati e degli elementi emersi dall'attività di conttollo 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

o in assenza del Responsabile della ptevenzione della comrzione e della traspatenza gli accertamenti sono
stati svolti solo dall'OIV/ altro Organismo/soggetto con funzioni analoghe.

Sulla base di quanto sopra, l'orV/altro organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell'att. 14, co.4, iett. g),
del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTACHE

o L'arnmfuistazione/ente ha individuato misute organizzative che assicutano il regolare funzionamento
dei flussi informativi per Ia pubblicazione dei dati nella sezìone,,Amnidstra7jorre tra@;$\

o L'amministrazione/ente NON ha individuato misure otganizzative che assicurano il regolare
furzionamento dei flussi infotmativi per la pubblicazione dei dati nella sezio ae ",4mminitrrasone trdr?arznk',;

o L'amministazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenu, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs.
33/2013;

o L'amministrazione/ente NON ha individuato nella sezione Ttasparenza del PTPC i responsabili della
tf,a§mi§sione e della pubblicazione dei documenti, delle infotmazioni e dei dati ai sensi dell'at. 10 del d.lgs.
33/2013;

o L'amministtazione/ente NON ha disposto 6ltri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori
di Àcerca veb di tndicizzate ed effettuate ticetche all'intemo della sezione AT, salvo le ipotesiconsentite dalla
normativa vigente;

o L'amministrazione/ente ha disposto frltti e/o alte soluzìoni tecniche atte ad impedire ai motori i ricerca
ycb di ndicizzate ed effettuare dcerche allìntemo della sezione AT.

ATTESTA

I
la veridicità e l'attendibilità, alla data deU'attestaziorie, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanro
pubblicato sul sito dell'amministrazione,/ente.

Ffuma del Nucleo
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ll coocetto_diveridicià è inteso qui come cooformità tra quanto rilevato dall'Otv/altro o.ganismo coo funzioni aoaloghe nell,Allegato 2.1
c quanto pubblicato sul sito istituzionale al momeoto dell,attestazione


