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coMUNE Dr CALENDASCO (PC)

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Documento di attestazionc

A. Il Nucleo di valutazione dei coMUNE DI cALENDAsco, ha effettuato, ai sensi dell'art. 14,
co..4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC. n. 1]il0 /2016 e n. 294 /2021, la
verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiotnamento e sull'apertuîa del fotmato di
ciascun documento, dato ed infortnrzlone elencatr nell'Alleg ato 2.1.A- édgua di dlevazione al
37 maggio 2021della delibeta n. 294/2021.

B II Nucleo di Valutazione ha svolto gli accettamenti tenendo anche conto dei risultati e degli
elementi emetsi dall'attrvità di contollo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta
dal Responsabile della prevenzione della cortuzione e della rasparenza ai sensi dell'a rt. 43, co. l,
del d.lgs. n. 33/2013.

l*i. bi.-. d_q*r,ìt9 
:opra e di quanto attestato dar Rpcr den'Ente (nota prot. n. 4433 del 28.05.

2021), rl Nucleo dr Valutazione, ai sensi dell,att. 14,co.4,lett. g), del d.ìgs. n- 150/2009,

ATTESTACHE
c l'amministrazione/ente ha individuato misure otganizzative che
funzionamento dei flussi informauvr per la pubbhcazioÀe dei dati nella
lra:tarentd'I

c l'amminisftazionef ente ha, indrviduato nella sezione Tta.sparenza del PTPCT i responsabli della
ttasmissione e della pubbLcazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensiìel'art. 10 del
d.lgs. 33 /2013;

tr L'amministrazione/ente NON ha disposto frlrÀ e/o alte soluzioni tecniche atte ad impedle aì
mototi di ricerca web dt tndtcizzrte ed effettuaîe ricerche aìl'interno della sezione AT, salvo ie ipotesi
consent_ite dalla normativa vigente;

ATTESTA
la vendicitàl e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto ripottato nell'Allegato 2.1. nspetto
a quanto pubblicaro sul siÌo dell'Ammrnistrazione/ente.

Fidenza,02 glugno 2021

assicurano il regolare
sezione " Am mi n i straqi o n e

Sottoscritto da Andrea Antelmi, con fuma diqitale

t Il concctto di veridicità ò inteso ilui comc confrrrmità tra quanto riJcvato dal Nuctco dr \/alurnzi()ne ncll,,{llc.gato 2.1 e quanro pubbhcatosul sito rstiruzronJc al m,)mento dcll'rft(strzionc.


