COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della Pietra Lavica”
Provincia di Napoli

PUBBLICAZIONE STRALCIO VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 51/2013

1. Assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013. Piano
Triennale per la trasparenza e l’integrità. Delibere della Civit n. 50/2013 e n.
71/2013. Adempimenti.
Comunicato Civit ad oggetto “Integrazioni e precisazioni relative alla delibera n.
71/2013. Modalità di pubblicazione della griglia e del documento di attestazione
dell’Oiv o altro soggetto a ciò deputato, sull’assolvimento di specifici obblighi di
pubblicazione.
2. Omissis…
Il Nucleo con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, e a quanto già riportato nei
precedenti verbali, rispettivamente n. 50 del 19 settembre 2013, n. 49 del 10 settembre 2013 e n. 44
del 18 giugno 2013, dovendo procedere alla verifica degli obblighi di pubblicazione degli atti sul
sito istituzionale dell’Ente, di cui alle delibere Civit (Commissione Indipendente per la Valutazione,
la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni pubbliche n.50/2013), con cui, sono state fissate
le "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 20142016" e n. 71/2013 circa le attestazioni Oiv sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione
per l’anno 2013, rappresenta quanto segue:
Si rileva innanzitutto che, fermo restando le dovute e necessarie verifiche della
pubblicazione dei dati nella istituenda sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
dell’Ente, secondo la tabella di cui al richiamato verbale n. 50/2013, la Civit con la nota di
precisazioni alla propria delibera n. 71/2013, ha evidenziato che “ Il documento di attestazione
dell’Oiv o di strutture analoghe, e la relativa griglia di attestazione devono essere pubblicate entro il
30 settembre 2013 sul sito istituzionale dell’Ente. La pubblicazione deve essere effettuata
all’interno della sezione “Amministrazione trasparenza”, sotto sezione di primo livello
“Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Attestazioni Oiv o di struttura analoga”.
Il documento di attestazione e la griglia non devono essere trasmessi alla Civit ma
solamente pubblicati sui siti istituzionali.
Venendo ad esaminare gli adempimenti posti in essere, il Nucleo rileva che allo stato attuale,
risulta essere stato individuato e nominato il “Responsabile delle Trasparenza”. Si ricorda che il
nominativo va pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Sito istituzionale, allo stato, risulta essere, come si evince dalla sezione “Bussola” del Sito
istituzionale www.magellanopa.it, in linea con quanto previsto dalle norme di riferimento.
E’ necessario che nelle relative sezioni, di cui alla richiamata delibera n. 50/2013 della Civit,
vengano riporti i dati amministrativi e contabili richiesti.
Si può concludere quindi che “l’adempimento è in corso di ulteriore verifica

anche in relazione alla concreta necessità di non produrre duplicazioni ed
errori”.
Il Nucleo nelle prossime sedute proseguirà costantemente nel monitoraggio circa la
conclusione da parte dei singoli Uffici deputati degli adempimenti richiesti.
Si dispone che lo stralcio del presente verbale venga inserito nella sezione Amministrazione
trasparenza”, sotto sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello
“Attestazioni Oiv o di strutture analoga”
Quanto al secondo ed ultimo punto all’ordine del giorno, …Omissis…
IL PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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