Allegato 1 alla Delibera A.N.AC. n. 141/2018 - Documento di attestazione

COMUNE DI RIVOLI VERONESE
PROVINCIA DI VERONA
Piazza Napoleone n.3 – 37010 Rivoli Veronese - P. IVA 00610300238
Tel. 045.7281166 - fax. 045.7281114

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE
ATTESTAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL
PORTALE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” ALLA DATA DEL 31.03.2018 AI SENSI
DELLA DELIBERA A.N.AC N.141 DEL 21.02.2018
Il NUCLEO DI VALUTAZIONE
NELLA VESTE DI STRUTTURA CON FUNZIONI ANALOGHE ALL’OIV.

VISTO l’art.14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150, secondo cui agli Organismi
Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione sulla Sezione Amministrazione Trasparente.
CONSIDERATO che presso il Comune di Rivoli Veronese (VR) non è operativo l’OIV in quanto
il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi prevede la figura del Nucleo di
Valutazione in composizione monocratica, da nominarsi previo espletamento di procedura
comparativa; il predetto incarico è attualmente ricoperto, giusto Decreto Sindacale n. 20 del
13.12.2016, dal sottoscritto Segretario Comunale, iscritto all’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali della Regione Lombardia, titolare della sede convenzionata di segreteria
comunale
( Classe III), costituita tra i Comuni di Solbiate Arno (VA) e Varano Borghi (VA).
VISTA la Deliberazione A.N.A.C n.141 del 21.02.2018 con la quale – con riferimento all’annualità
2017, allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente,
sono state individuate specifiche categorie di dati di cui gli OIV o gli organismi con funzioni
analoghe nelle amministrazioni che non abbiano un OIV sono tenuti ad attestare la pubblicazione al
31 marzo 2018. L’attestazione va pubblicata entro il 30 aprile 2018. In base al predetto atto
deliberativo, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di
trasparenza, l’Ente è tenuto a pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione di primo livello «Controlli e rilievi sull’amministrazione», sotto-sezione di secondo livello
«Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione»:
• il presente Documento di attestazione, predisposto utilizzando il modello disponibile in Allegato
1.1 alla citata Deliberazione ANAC 141/2018;
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• la Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018, nella versione disponibile in Allegato 2.1 alla citata
Deliberazione ANAC 141/2018;
• la Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o delle altre strutture con funzioni analoghe,
disponibile in Allegato 3 alla citata Deliberazione ANAC 141/2018.
CONSIDERATO che si è proceduto ad effettuare apposita verifica sulla pubblicazione,
sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed
informazione indicati nell’Allegato 2.1 “Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018” – Foglio 1, di cui
alla su citata Deliberazione A.N.AC n. 141/2018.
TENUTO CONTO degli accertamenti, 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, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
la veridicità* e l’attendibilità di quanto riportato nella griglia costituente l’Allegato 2.1 alla
Deliberazione A.N.AC n. 141/2018 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione alla
data dell’attestazione.
Lì, 30.04.2018
Il NUCLEO DI VALUTAZIONE NELLA VESTE DI STRUTTURA CON FUNZIONI
ANALOGHE ALL’OIV
F.TO digitalmente AVV. SALVATORE CURABA
* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe

nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione.
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ATTESTA

