COMUNE DI BOSCOREALE
(Provincia di Napoli)
Terra della Pietra Lavica

NUOVO ORGANISMO DI VALUTAZIONEE

Documento di attestazione
A. Il Nuovo Organismo di Valutazione del Comune di Boscoreale (Na), ai sensi dell’art. 14, comma 4,
lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. nn. 50/2013 e n. 77/2013 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- Griglia di rilevazione della delibera n.77/2013.
B. Il Nuovo Organismo 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 Nuovo Organismo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g)
del d.lgs. n. 150/2009,

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 nel corso della seduta del
25.02.2014:
……….Prioritariamente, si rileva il corretto allineamento della struttura del sito ed in particolare della
“Sezione Amministrazione Trasparente” ai criteri di cui all’art 12, comma 1/bis del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. Difatti la verifica effettuata, come da allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente verbale, sul
sito Magellanopa “Bussola della trasparenza certifica che detta Sezione soddisfa n. 66 indicatori su 67.

Procede quindi alla rilevazione dei dati amministrativi riportati nelle singole sottosezioni.
A tal proposito si rifà alle procedure e modalità indicate nella scheda di sintesi sulla rilevazione degli Oiv o
strutture equivalenti di cui all’allegato 3 della delibera Anac n. 77/2013 e precisamente:
1) Alla verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento
degli obblighi di pubblicazione;
2) A colloqui con il responsabile della pubblicazione dei dati;
3) A una verifica sul sito istituzionale, attraverso l’utilizzo di supporti informatici.
All’esito della verifica si può concludere che “l’adempimento della pubblicazioni di gran parte degli atti
è stato effettuato, con pubblicazioni degli stessi sul sito e riportate nelle sottosezioni della sezione unica
“ Amministrazione Trasparente” Occorre che i restanti dati, vengano riportati così come prescritto dal
decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. Il Nucleo procederà comunque, tempestivamente ad ulteriori
verifiche e proseguirà costantemente nel monitoraggio.
Richiede, quindi, al competente Servizio (Stampa e Comunicazioni) di provvedere alla pubblicazione della
nuova e più recente 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.
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Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal Nucleo di Valutazione e quanto pubblicato sul sito
istituzionale al momento dell’attestazione.

