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COMUNE DI CALENDASCO
PRO\TNCIA DI PIACENZA

NUCLEO DI VALUTAZIONE NOMINATO
CON DECRETO DEL SINDACO N.9/15 DEL3IIIOIZOI'

Documento di attestazione
Il Nucleo di Valutazione, costituito con atto indicato nell'intestazione, ai sensi dell'art. 14, c. 4,
lett. g), clel d.lgs. n. l50l20}g e delle delibere A.N.AC. nn' 50/2013 e 4312016, ha effettuato la

verifióa sulla iubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato
di ciascun doóumento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 - Griglia di rilevazione al
31 gennaio 2016 della delibenn. 4312016.
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'af.

14, c.

4,letl. g), del d.lgs'

n. 15012009

ATTESTA
la veridicità- e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto ripoftato nell'Allegato

1

rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione.

Calendasco, 11 febbraio 2016

IL PRESIDENTE DEL

O DI VALUTAZIONE
/ssa Laura)

*

concetto di vgridicita è inteso qui come conformita tra quanto rilevato dal Nucleo di Valutazione nell'Allegato
Dubblicato sul sito istituzionale al momento dell'att€stazione.

Il

I

e quanto

Atlegato 3 alla delibera n. 4312016

Schedu dí síntesi sullu rìlevazione del Nucleo dí Valutazione
Data di svolgÍmento della rilevazione: 11/02/2016 con riferimento
p

ubblicati al

3 1 /0 1 /2 0 1

ai

dati

6

Estensìone della rilevazione (nel caso di amministrazìoni con uffici periferici,
articolazioní organìzzatìve autonome e corpi ): non esistono uffici periferici

Procedure e modalità seguite per la tilevazìone

-

monitoraggio facente capo al Responsabile della trasparenza per
di pubblicazione;
verifica sul sito istituzionale.

il riscontro degli obblighi

Aspetti critici ríscontrati nel corso della rilevazione
All'inizio della rilevazione sono state riscontrate alcune carenze di seguito prontamente integrate
con la collaborazione degli

il

uffici interessati:

problema sostanziale conceme I'apertura dei formati rispetto alla quale I'Amministrazione sta

procedete ai necessari aggiornamenti tecnologico

Eventaale documentaaone da allegare.'

-

informatici

nessuna

