
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Il Nucleo di Valutozione

Documento di attestazione

A. Il Nucleo dì Valutazione presso il Comune di Barcellona Pozzo dì Gotto ha effettuato, ai sensi
dell'art. 14, co. 4, lett. del d.lgs. n. 150/2009 e deUc delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019, la
verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, suH'aggiornamcnro e sull'apertura del formato di ciascun
documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 - Griglia di rilevazione.

B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti:

( X ) 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

(  ) in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti
sono stati svolti solo dall'OIV/ altro Organismo/soggetto con Rinzìoni analoghe.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV/altro Organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14 co. 4 lett. eì
del d^s.n. 150/2009 - -

ATTESTA CHE

( X ) 1 amministrazione/ente ha incÌi\tiduato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento
dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

(  ) l'amministrazione/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare
funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione
trasparente";

( X ) l'amministrazione/ente ha indiWduato nella sezione 'l'rasparenza del PTPC i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d I^s
33/2013; ^ '

( ) l'amministrazione/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art 10 del d Iffs
33/2013;

ATTESTA

la veridicitaf e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto
pubblicato sul sito dell'amministrazione/entc.

Data, 19 aprile 2019

Firma dei pomponenti del Nucleo di Valu^i^e



Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV a organismi con funzioni analoghe

Data ili svolgimento della rilevazione

La rilevazione, finalizzata all'attestazione è iniziata il 16 aprile e si è conclusa il 19 aprile 2019.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con ufGciperiferici)

Il Comune non ha uffici periferici

Procedure e modalità seguite perla rilevazione

Verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Alcum dati sono stati pubblicati in formato immagine e, quindi, non secondo quanto indicato dalla

norma. Alcum dati non sono stati pubblicati, perché non si è completata la procedura di valutazione

della performance e di attribuzione delle premialità ai dirigenti ed ai titolari di P.O.

Eventuale documentazione da allegare

Giulia di rilevazione


