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COMUNE DI CALENDASCO
Provincia di Piacenza

NUCLEO DI VALUTAZIONE NOMINATO

CON DECRETO DEL SINDACO N. 1 DEL O8IO3I2OI7

Documento di attestazione

A. Il Nucleo di Valutazione, istituito con atto indicato nell'intestazione, presso il Comune di
Calendasco, ai sensi dell'art. 74, c.4,lett. g), del d.lgs. n. 150 /2009 e delle delibete A.N.AC' n.
1310 /2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza,

sull'aggiornamento e sull'aPeftuta del fotmato di ciascun documento, dato ed informazìone
elencati nell'Alleg ato 2 - Gigha di rilevazione al 3l matzo 2017 della delibera n . 236 / 2017 '

B. 11 Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degl-i

elemenú emersi dall'attività di conftollo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta

dal Responsabile della prevenzione della cotmzione e della traspatenza ai sensi dell'at. 43, c. 1,

del d.lgs. î. 33 /201,3.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.Igs. n.

1s0/2009

ATTESTA

la veridicità e l'attendrb ità, ellq lvlv dell'attestazione, di quanto dportato nell'Allegato 2 rispetto a
quanto oubblicato sul sito dell'amministrazione..
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calendasco, 10 lipt, ZAI
Il Ptesidente del Nucleo lutazione
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I concetto di veridicita è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'Olv/altra struttura con funzioni analoghe
nell'Allegato I e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione



Allegato 3 alla delibera n' 23612017

ScbeiladisintesisullarileaazionedegliolVostruttufeequioalenti

Data di soolgimento della ri.leztazione

Indicare la data di svolgimento della dlevazione nel formato gg/ rnm/ ataa'

Se la dlevazione ha fichiesto un arco temporale superiore ad un giomo, indicare la data dr rnizio e di

fine

Estensione ilella rilec)azione (nel caso di ammini.strazioni con ffici peiferici e nrticolazioni

organizzatiae autonorne): non esistono uffici pedfeticl'

Procedure e nodalità seguite per la rilettazione

- analisi delle attività poste in essete dal Responsab e della Ptevenzione della corruzione per

vedficate gli adempimenti degli obblighi di pubbllcazione

- esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione e relativa vedEca sul srto

istituzionale

- colloqui con i responsabiJi della pubblicazione dei dati

Aspetti citici riscontrati nel corso della rileaazione

All'inizio della rilevazione sono state riscontrate alcune carenze di seguito riportate:

- il sistema di misurazione e valutazione della Performance sarà oggetto di rivisitazione nel

corso dell'anno 2017

- il problema concernente I'apertura dei formati, pur essendo nettamente migliorato rispetto a

quanto rilevato lo scorso anno, potrà essere perfezionato con la collaborazione degli uffici

interessati e con aggiornamenti tecnologici.

Etsentuale docutnentazione da allegare: nessuno.


