
 

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 

 
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. 
12/2013: 
Omissis………Il Nucleo pertanto procede alla verifica degli stessi e per singola Sezione: 

1) – Pagamenti. Si rimanda alla griglia dell’allegato n1; 
2) – Enti controllati.  L’Ente partecipa in modo del tutto esclusivo ai Consorzi obbligatori. I dati in 

argomento non risultano essere riportati nel Sito Istituzionale ma vanno trasferiti, così come 
previsto dalle richiamate delibera Civit alla Sezione “Amministrazione Trasparente”. Si rimanda 
alla griglia dell’allegato n. 1. 

3) – Attività e Procedimenti. Nella Sezione non sono stati riportati i Regolamenti inerenti l’attività e 
i procedimenti amministrativi, risultano essere disponibili solo determinati moduli per specifici 
procedimenti amministrativi. Si evidenzia che in detta Sezione vanno inseriti:                       a) 
Regolamento accesso agli atti; b) Regolamento dei procedimenti amministrativi, e in ogni Sezione 
va riportata la modulistica di riferimento al procedimento amministrativo, nonché l’individuazione 
del relativo responsabile e i tempi di risposta. Si rimanda alla griglia dell’allegato n. 1. 

4) – Accesso Civico. Al momento non sono riportati i nominativi che curano la pubblicazione degli 
atti e non risulta altresì essere indicato il Responsabile del Potere Sostitutivo. Si rimanda alla 
griglia dell’allegato n. 1. 

5) – Servizi Erogati. Per i  servizi che l’Ente eroga non è riportata la Tabella richiesta. Vanno 
riportati altresì i dati relativi ai tempi medi di erogazione del Servizi, laddove compatibili. Si 
rimanda alla griglia dell’allegato n. 1. 

Si può  concludere quindi che “ l’adempimento risulta essere in parte adempiuto e necessita 
di ulteriore verifica. Al momento è in corso, previo fornitura di idonea piattaforma web e dominio 
dalla Società che gestisce tutto l’ambiente software del Comune, la rimodulazione del sito che 
dovrà essere rispondente ai requisiti richiesti dalla vigente normativa. I dati amministrativi e 
contabili vanno di conseguenza trasferiti periodicamente nel sito “ Amministrazione Trasparenza”. Il 
Nucleo nelle prossime sedute  proseguirà costantemente nel monitoraggio dei dati inseriti avendo cura 
che gli stessi vengano adeguati nel tempo da parte dei singoli Responsabili a ciò deputati. 

In Nucleo richiede, al Responsabile del Servizio Informatico dell’Ente di provvedere alla 
pubblicazione dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e della Tabella 
allegato n.1, nella sezione Amministrazione trasparenza”, sotto sezione di primo livello “Disposizioni 
generali”, sotto sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di strutture analoga” 
Data 30.09.2013 

Il Nucleo di valutazione 


