COMUNE DI ORROLI
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE/RELAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE N.1 DEL 29 Gennaio 2014
Il giorno 29 Gennaio 2014 alle ore ,00 nella sede di segreteria comunale in Orroli si è riunito il nucleo di valutazione del COMUNE DI Orroli,
composto dalla Dott.ssa Anna Franca Atzori , dal Dr. Bruno Carcangiu e dalla D.ssa Claudia Graziano componenti esterni

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Richiamata la normativa in materia di trasparenza di cui al D,lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della Pubblica Amministrazioni;
Dato atto che con decreto sindacale in data 30 settembre 2013 è stato nominato il responsabile della trasparenza di cui all’art. 43 del menzionato
Decreto Legislativo
Richiamata la deliberazione ANAC n. 77/13 “ Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di
vigilanza e controllo dell’Autorità” contenente le disposizioni cui gli enti pubblici e i competenti organismi di valutazione devono attenersi
rispettivamente per la pubblicazione e attestazione dell’avvenuto rispetto degli obblighi di trasparenza;
Accertato che il sito internet del comune di Orroli è strutturato in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 33/2013 e a quanto disposto dall’allegato
recante “Struttura delle informazioni sui siti istituzionali” annesso al D. Legislativo in parola;
Evidenziato che il responsabile per la trasparenza ha compilato e trasmesso la griglia di cui all’allegato 1 foglio n. 3 (unico da compilare stante le
ridotte dimensioni dell’ente) della delibera CIVIT n. 77 /2013;
Riscontrate le pubblicazioni effettuate sul sito istituzionale e accertato che la griglia -foglio 3- riporta nelle competenti sezioni i dati richiesti e il
valore correttamente indicato secondo le i criteri specificati nell’allegato 4) ;
ATTESTA

La veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 foglio 3 delibera CIVIT n. 77/2013, come elaborato dal responsabile della trasparenza
P.A. Leoni Giampiero, relativo all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione dei dati previsti dalle leggi
vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati alla data odierna.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
F.to D.ssa Anna Franca Atzori

F.to Dr. Bruno Carcangiu

F.to D.ssa Claudia Graziano

