Nucleo di Valutazione
COMUNE DI CODRONGIANOS (provincia di Sassari)

Documento di attestazione
A.

Il Nucleo di Valutazione presso il comune di Codrongianos (SS), ai sensi dell’art. 14, c. 4,
lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, ha effettuato
la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del
formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di
rilevazione al 31 gennaio 2016 della delibera n. 43/2016.

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’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n.
150/2009
ATTESTA
la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1
rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione di Codrongianos.
Ossi, 19.02.2016
Firma del Presidente
F.to: Dr. Antonio Mastinu

COMPONENTE
F.to:Dr. Arturo Bianco

COMPONENTE
F.to: Dr. Antonino Puledda

Allegato 2
Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione

Data di svolgimento della rilevazione
Rilevazione effettuata in data 19.02.2016
Estensione della rilevazione
L’Ente non è strutturato con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome
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 la verifica del sito internet comunale per riscontrare l’adempimento
degli obblighi di pubblicazione;
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Dal controllo effettuato emerge la necessità di garantire un aggiornamento più costante dei dati e
delle informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo le
tempistiche indicate nell’allegato 1 della Delibera CIVIT (ANAC) n. 50/2013.
Si rileva la necessità di completare l’implementazione della sezione “Amministrazione
Trasparente” con il caricamento dei dati relativi ad alcune sotto sezioni “ Consulenti e
collaboratori”, “Enti Controllati”, “Bandi di gara e contratti”, “Interventi straordinari e di
emergenza”, per le quali, in questa circostanza, l’Ente non ha specificato le ragioni della mancata
pubblicazione, con espressa indicazione nell’apposita pagina del sito istituzionale (es. nel corso
dell’anno 2015 non sono stati conferiti incarichi ecc.).
Relativamente alla sottosezione “Bandi di gara e contratti” per ciascuna delle “Denominazioni del
singolo obbligo “ non corrispondono le sottosezioni previste dal “contenuto dell’obbligo” ( ad es.
Avvisi, bandi ed inviti per contratti lavori sottosoglia comunitaria, Avvisi, bandi e inviti per
contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria etc).
Si invita, infine, l’Ente a utilizzare per le pubblicazioni il formato APERTO o ELABORABILE.

