
COMUNE DI TOR|TIO
CTTTA' iIEIROPOUTANA DI BARI

Nucleo di Valutazione
Allegato l.l alla delibera n. l4ll2018 - Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § l.l.

Documento di attesta zione

A. Il Nucleo di valutazrone presso il Comune di Toritto ha effettuato, ai sensi dell'art' 1'4, co. 4,

lett. g), del d.lgs. n. 1,50/2009 e delle delibere ANAC tt.1iL0/2016 e n. l4l/20L8,1a verifica

sulla pubblicazrone,sulla completezz^, sull'aggiomamento e sull'apertura del formato di ciascun

documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.7 - Griglia di rilevazione aI 31 matzo

2018 delta delibera n.141/201,8.

B. Il Nucleo di valutazione ha svolto gli accertamentl:

V tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di conttollo

'rùl'rrrolurmento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della ptevenzione della

corruzione e della trisparcnza ai sensi dell'art. 43, co.1, del d.lgs. n.33/201'3

tr in assenza del Responsabile della ptevenzione della corruzione e della trasparcnza glt

accertamend sono stati wolti solo da['OfV / altrc Organismo/soggetto con funzioni analoghe.

Sulla base dj quanto sopra, Il Nucleo di valutazione, ai sensi dell'att. 74, co.4, lett. g), del d.lgs. n'

1s0/2009

ATTESTA CHE

tr L'amministrazionef ente ha individuato misue organtzzalve che assicurano il tegolare

funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione

trasparente";

)t'L'r--ini straziotef ente NON ha individuato misure orgznizzaive che assicurano il regolare

6nrArr"-"nto dei flussi informativi per Ia pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione

trasparente";

\,2(,'amministazronef ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili

af^àr*issione e della pubblicazione dei documend, delle informaziori e dei dati ai sensi dell'art.

10 del d.lgs. 33 /2013;

tr L'amministrazionefente NON ha individuato nella sezione Trtsparcnza del PTPC i
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informaziori e dei dati ai

sensi dell'att. 10 del d.lgs.33/2013;

ATTESTA

I

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto ripottato nell'Allegato 2.1. rispetto

a guanto pubblicato sul sito dell'amministazionef ente'

Toritto, 0,05/04/2018

I

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'olV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato

2.1 e guanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione


