
Allegato 2 alla
Delibera A.N.AC. n. 77 12013.

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

Provincia di RlMlNl

Prol- 472 Montefiore Conca 4lebbraio 2014

Al Sig.Sindaco del Comune di Montefiore Conca;

ALL' A.N.A.C.- Autorità nazionale anticorruzione e per

la valutazione e la trasparenza delle pubbliche

Amm i n istrazioni P iazza Au g usto I m peratore, 32

00180 Roma (Rm)

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

ll Nucleo di Valutazione (U.M.V) del Comune di Montefiore Conca, ai sensi dell'art. 14, c. 4,lett. g), del
D.Lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 7712013, ha effettuato la verifica sulla
pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento,
dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 - Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 della delibera
n.7712013.

ll Nucleo di Valutazione (U.M.V) ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei rlsultati e degli
elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal
Responsabile della trasparenza aisensidell'art. 43, c.1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione nella persona del Segretario Comunale, ai sensi
dell'art. 14, c.4,lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009,

ATTESTA

Xn la veridicità. e I'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a
quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione.

Prende atto che sono in corso dicompletamento/aggiornamento le aree attinenti il "Monitoraggio tempi
procedimentali" e "Carta dei servizi e standard di qualità". Fa notare I' opportunità e necessità che tali lavori
di completamento siano conclusi entro il prossimo semestre.

A.

B.

E
.i..

tr1u
ù4-

ll concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OlV/altra struttura con funzioni

nell'Allegato 1e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.
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Ufficio pe/la Misurazione e la Valutazione (U.M.V)
I ll Segretario Comunale
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