
 
COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO 

Provincia di Salerno 

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE  
A Il Nucleo di Valutazione, ai sensi  delle delibere Civit n. 2/2012, n. 50/2013 e n. 71/2013 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, delle delibere Civit n. 2/2012, n. 50/2013 e n. 
71/2013 di seguito all’attestazione già prodotta in data 30 .09.2013 

ATTESTA 

□ la veridicità e 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 dati al  momento dell’ attestazione* 

 
Il Nucleo di Valutazione  riporta una sintetica motivazione di quanto attestato, come da stralcio del 

verbale n. 02/2014: A tale proposito richiama quanto già evidenziato nel precedente verbale n. 09 del 
30/09/2013; 
Omiss…Il Nucleo di Valutazione  a seguito dei controlli e verifiche del sito rappresenta quanto segue: Si 
rileva che sia il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014 -2016, , sia quello per la 
Prevenzione della corruzione e sia il Codice di Comportamento sono stati regolarmente predisposti adottati e 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. Il Sito così come evidenziato in precedenza risulta essere, in linea 
con quanto previsto dalle norme di riferimento, Si rileva però che sul sito istituzionale sono presenti due link 
dedicati alla “Sezione Trasparenza”. La prima denominata “ Trasparenza, valutazione e merito”  che non è 
articolata nelle “Denominazioni” relative alle sottosezioni di  1° livello e di 2° livello così come indicato 
nell’Allegato al decreto legislativo n. 33/2013. La seconda, attraverso un link dedicato, rimanda alla Sezione 
fornita gratuitamente da “Gazzettamministrativa” che, al momento, non raccoglie e contiene i dati secondo 
lo schema di cui al richiamato allegato al d.leg.vo n. 33/2013.  

Il Nucleo di Valutazione  procede comunque nuovamente alla verifica dei dati in esso riportati.  
1) Pagamenti. Al momento si rilevano disfunzioni. Si rimanda alla griglia di cui alla delibera Civit  
2) Enti controllati.  L’Ente partecipa in modo del tutto esclusivo ai Consorzi obbligatori per legge. Al 
momento si rilevano disfunzioni. I dati relativi a detta società non sono presenti nella Sezione 
Amministrazione Traparente”. Si rimanda alla griglia di cui alla delibera Civit  
3) Attività e Procedimenti. Sono stati riportati nel sito nel link “Regolamenti” tutti quelli adottati dall’Ente. 
Gli stessi devono essere visibili nelle sezione di riferimento. Risulta essere presente in alcune sezioni di 
riferimento anche la modulistica richiesta per l’attivazione del procedimento amministrativo richiesto. 
Occore procedre al travaso dei dati. Si rimanda alla griglia di cui alla delibera Civit  
4) Accesso Civico. Al momento si rilevano disfunzioni in quanto la sottosezione è istituita, e contiene 
unicamente il nominativo del Responsabile del potere sostitutivo. Si rimanda alla griglia di cui alla delibera 
Civit  
5) Servizi Erogati. Al momento si rilevano disfunzioni in quanto la sottosezione è istituita ma non contiene 
nessun dato di riferimento. Si rimanda alla griglia di cui alla delibera Civit  
Si può  concludere quindi che “l’adempimento della pubblicazioni dei dati così come indicato dal Civit 
non risultano ancora disponibili, benché gli stessi sono parzialmente riportati sul sito ma che non 
risultano essere visibili nelle sottosezioni della sezione unica “ Amministrazione Trasparente” Occorre 
che i dati, vengano traslati alla Sezione “ Amministrazione Trasparente” nelle relative sottosezioni 
cosi come riportato nella “allegato” al decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. Il Nucleo di 
Valutazione, procederà tempestivamente ad una ulteriore verifica e proseguirà costantemente nel 
monitoraggio. Richiede, quindi, al competente Servizio di provvedere alla pubblicazione dell’attestazione 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nella sezione Amministrazione trasparenza”, sotto sezione 
di primo livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di strutture 
analoga” 
Data 10.02.2014 

Il Nucleo di Valutazione 
Firmato 


