
 
Comune di Iglesias 

Provincia di Cagliari 

 

Documento di attestazione 
 

Il Nucleo di valutazione presso il Comune di Iglesias, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 

150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla 

pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 

documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 

della delibera n. 236/2017. 

 

Il Nucleo di valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli 

elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta 

dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del 

d.lgs. n. 33/2013. 

 

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 

150/2009 

 

ATTESTA 
 

la veridicità
1

e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2 rispetto a 

quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione/società/ente. 

 

 

 

01 aprile 2017 

Firma del Presidente 

         f.to Dott. Claudio Geniale  
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 Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe  

nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione 
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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 
 

Data di svolgimento della rilevazione 

Dal 14 marzo al 31 marzo 2107. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Le procedure e le modalità seguite per la rilevazione sono: 

1. verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

2. esame della documentazione pubblicata relativa ai dati oggetto di attestazione; 

3. verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

La sezione “Amministrazione trasparente” deve essere ancora completamente allineata ai contenuti 

del D. Lgs. n.97/2016 e alla deliberazione ANAC n.1310/2016. 

E’ opportuno favorire l’esposizione dei dati oggetto di pubblicazione: 

1. in formato tabellare in quanto l’utilizzo delle tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, 

documenti ed informazioni aumenta il livello di comprensibilità e di semplicità di 

consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione “Amministrazione trasparente” 

la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;  

2. riportando la data di aggiornamento del dato, documento ed informazione distinguendo 

quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento. 

Restano in ogni caso valide le indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC n.50/2013 

in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di 

completezza, formato e dati di tipo aperto. 

Si ritiene generalmente opportuno introdurre in forma sistematica i processi di formazione, di 

trasmissione ed elaborazione dei dati con individuazione puntuale dei relativi responsabili. 

La sezione “Note” è stata utilizzata per contestualizzare l’attività di controllo.  

 

Eventuale documentazione da allegare 

============================ 

 

01 aprile 2017 

 

Firma del Presidente 

         f.to Dott. Claudio Geniale 


