Allegato 1.1 alla delibera n. 141/2019 – Documento di attestazione per le pubbliche
amministrazioni di cui al § 1.1.
NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI LANUSEI

Documento di attestazione
A. Il Nucleo di Valutazione dell’Ente ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n.
150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019, la verifica sulla pubblicazione, sulla
completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed
informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera
n. 141/2019.
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 prevenzione
della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs.
n. 150/2009
ATTESTA CHE
□ L’Ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi
informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”.
□ L’Ente ha individuato i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013;

ATTESTA
1
la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nella griglia di cui
all’Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’Ente e rimanda alla Scheda di sintesi sulla
rilevazione (ALLEGATO 3).
La griglia, la presente attestazione e la relativa scheda di sintesi dovranno essere pubblicati sul sito
Internet dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello
“Controlli e rilievi sull'amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello “Organismi indipendenti di
valutazione, Nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe” denominazione dell’obbligo
“Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni
analoghe- Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione”.
Data, 26/04/2019
F.to Dott. ssa Antonina Mattu
Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Graziella Mellino
Componente Nucleo

1

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell’Allegato 2.1
e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione

Allegato 3 alla delibera n. 141/2019
Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
Data di svolgimento della rilevazione
Data di inizio di rilevazione: 26/04/2019
Data di attestazione: 26/04/2019

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Per poter procedere alla verifica della conformità tra quanto rilevato nella Griglia e quanto
pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione, il Nucleo ha proceduto al controllo
delle pagine oggetto di rilevazione.
In particolare è stata eseguita:
•

verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici

In merito alla valutazione della colonna COMPLETEZZA DEL CONTENUTO, il Nucleo ha
effettuato la verifica della completezza dei dati rispetto alle informazioni richieste dalle previsioni
normative. Il Nucleo non ha inteso valutare la completezza rispetto alla quantità di casi esistenti (es.
Pianificazione e Gestione del Territorio)
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)
L’Ente non è strutturato con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Dal controllo effettuato si rileva un buon livello di pubblicazione, si auspica tuttavia l’implementazione del Sito
istituzionale dell’Ente garantendo un aggiornamento più costante dei dati e delle informazioni pubblicati e da
pubblicare in conformità alle disposizioni vigenti in materia, così come novellate dal D.lgs. 97/2016, in riferimento
alla totalità degli obblighi.
Si evidenzia, inoltre, la necessità di:
-

Prestare maggiore attenzione alla completezza e al formato dei dati, documenti ed informazioni pubblicati;

-

Esplicitare, con adeguata motivazione, le ragioni della mancata pubblicazione o aggiornamento dei dati
inseriti o da inserire nelle apposite sezioni di amministrazione Trasparente, in quanto conformemente alle
indicazioni Anac, tali omissioni sono valutate alla stregua di informazioni non rese.

-

Completare il caricamento dei dati aggiornati al 2018 e primo trimestre 2019 in particolare della sezione
“Performance”: dati aggregati sulla distribuzione dei premi, “Servizi Erogati: costi contabilizzati”

