COMUNE DI POZZOLEONE
PROVINCIA DI VICENZA
Prot.
Data

04/02/2016
Al Sig. Sindaco
Alla Spett.le Giunta comunale
SEDE
Spett.le ANAC
Via M. Minghetti, n. 10
00187 ROMA

Oggetto: Allegato 1 – documento di attestazione ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013.
Premesso che presso il Comune di Pozzoleone il Nucleo di Valutazione è costituito dal solo
Segretario comunale, essendo i restanti due componenti cessati alla data del 31 dicembre 2015.
Il Nucleo di Valutazione del Comune di Pozzoleone, ai sensi dell’art. 14 comma 4 lett. G del D.Lgs.
150/2009 e delle successive delibere A.N.A.C. n. 77/2013 e n. 43/2016, 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, griglia di rilevazione al 2 febbraio 2016 alla
delibera n. 43/2016.
Il Nucleo di Valutazione del Comune di Pozzoleone ha svolto i propri 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 comma 1 del D. Lgs.
33/2013.
Sulla base di quanto sopra il Nucleo di Valutazione del Comune di Pozzoleone, ai sensi dell’art. 14
comma 4 lettera g) del D. Lgs. 150/2009.
ATTESTA
la veridicità ed 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 al
momento dell'attestazione.
Il Nucleo di Valutazione riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:
"Sulla base di quanto riferito dagli uffici dell'Amministrazione comunale ed in seguito a verifica, in
considerazione della sostituzione del precedente sito internet con il nuovo sito fornito dalla software
house Halley nel corso dell’anno 2015, alcune sotto sezioni voci dovranno essere rivalutate nel
breve periodo al fine di poter garantire precise informazioni esaustive ed aggiornate.".
Letto, confermato e sottoscritto
Dott. Roberto Peruzzo
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