
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Comune di Olloai 

Provincia di Nuoro 

 

Al Sindaco 

A CIVIT 

 Commissione Indipendente per la Valutazione,la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni 

pubbliche 

Autorità nazionale anticorruzione 

Piazza Augusto Imperatore, 32 

00186 Roma (Rm) 

 

Oggetto: Attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 ai sensi 

della Delibera CIVIT n° 71/2013 

Documento di attestazione 

A. Il Nucleo di Valutazione del Comune di Ollolai, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 

150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 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. 

 

B. Il Nucleo di Valutazione 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. n. 33/2013. 

 

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 

150/2009, 

ATTESTA 

la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 a cura del Responsabile della trasparenza 

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 dati al momento dell’attestazione.  

Il Nucleo di Valutazione riporta una sintetica motivazione di quanto attestato: 

Si evidenzia che per poter procedere alla verifica della conformità tra quanto rilevato nell’allegato 1 e quanto 

pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione ha proceduto al controllo dei link per ciascun 

obbligo di pubblicazione, e a conservare traccia documentale (di carattere informatico) su un campione delle 

pubblicazioni.  



Da tale controllo emergono delle lacune da cui consegue la necessità di implementare, nello spirito di gradualità 

indicato dalla CIVIT, il Sito istituzionale dell’Ente con le informazioni mancanti, nonché con le modalità di 

costruzione del dato definitivo laddove scaturisca dall’elaborazione di più informazioni (finanziarie e di 

rilevazione). 

La presente attestazione e il relativo allegato vanno pubblicati sul sito Internet del Comune all’interno della 

sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di 

secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”.  

 

Data 30.09.2013 

Nucleo di Valutazione 

 

F.to Dott. Stefano Schirmenti 

Segretario-Presidente  

 F.to Dott. ssa Graziella Mellino 

Componente 

 


