NUCLEO DI VALUTAZIONE
Comune di Castel di Lucio
Provincia di Messina

Al Sindaco
A CiVIT
Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche
Autorità nazionale anticorruzione
Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 Roma (Rm)

Oggetto: Attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 ai
sensi della Delibera CIVIT n°71/2013
Documento di attestazione
A. Il Nucleo di valutazione del Comune di Castel di Lucio, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del
d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere CiVIT n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria
verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato di ciascun
dato ed informazione elencati nell’allegato 1.
B. Il Nucleo di valutazione ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dell’attività di controllo
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi
dell’art. 43, comma 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 e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento di ciascun
obbligo di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione
trasparente”) dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al
momento dell’attestazione

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

Il Nucleo di valutazione riporta una sintetica motivazione di quanto attestato.
L’Amministrazione ha adeguato recentemente la struttura del sito istituzionale alle disposizioni normative
sopravvenute e l’Ente sta provvedendo ad alimentare progressivamente le informazioni in modo da
completare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; ciò ha come conseguenza che l’attività di controllo
svolta dal Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, si è
concretizzata

in un monitoraggio informale, nella trasmissione della nota prot. 6492 del 25/09/2013 e

nell’avvio della predisposizione di un programma triennale della trasparenza e dell’integrità adeguato alle
disposizioni normative sopravvenute in sostituzione di quello adottato con deliberazione di G.C. n. 133 del
31/12/2012.

Castel di Lucio, lì 27/09/2013

Il Nucleo di valutazione
F.to Dr. Pasquale Li Voti

F.to Dr.ssa Maria Molica Franco

