COMUNE DI MONTEFIORE CONCA
Provincia di RlMlNl
Prot.4398

A: Sig.Sindaco del Comune di Montefiore Conca
CiVIT - Commissione lndipendente per la Valutazione,

la

Trasparenza

e

I'lntegrità delle amministrazioni

pubbliche Autorità nazionale anticorruzione
Piazza Augusto lmperatore, 32 - 001g6 Roma (Rm)

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

A ll

Segretario comunale

dott.ssa Giuseppina Massara in qualità responsabile dell,Ufficio per la

Misurazione e la Valutazione del Comune di Montefiore Conca ai sensi dell'art. 14,
,
comma 4, lett'era g),
del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere n.212012 e n.50/2013 ha effettuato ta propria
verifica
sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla complelezzae sull'apertura del formato di
ciascun dato ed
informazione elencati nell'allegato 1
.

B. 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 Résponsabile della
traspa renza ai
sensidell'art. 43, comma 1, deld.lgs. n. 3312013.

Sullabasediquantosopra, aisensidell'art. 14,comma4, letterag)del D.Lgs.n. 150/2009,

ATTESTA

X

la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1 riguardo all'assotvimento di
ciascun obbligo di
pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (in apposita sezione "Amministrazione
trasparente,,) dei dati
previstidalle leggivigenti nonché dell'aaaiornamento dei medesimi dati al momento
dell,atiestazione.

ll segretario comunale riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:
Prende atto che sono in corso di completamento/aggiornamento le aree attinenti la modulistica per
i
procedimenti ad istanza di parte e i tempi intermedi con riferimento a tutti i
servizi. Fa notare la opportunità e
necessità che tali lavori di completamento siano conclusi entro il prossimo semestre
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concetto di veridicita e inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OlV nell,allegato
quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.
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