
COMUNE DI PESCOSANSONESCO

( Provincia di Pescara )

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione

Allegato 3 ullu Deliberu Anuc n. 43/2016

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata operata in data3110112016

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

E Le modalità seguite per effettuare la rilevazione sono state:

n colloquio con il responsabile de[[a Trasparenza;

tl verifica sul sito istituzionale

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Alcune inadempienze di pubblicazione dipendono, come riferito dal Responsabile della
Trasparenza, dai pressanti carichi di lavoro e dalla dotazione organica ridottissima che

impediscono ai singoli uffici di dedicarsi all' obbligo di legge don disponibilità di tempo e

risorse.
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COMUNE DI PESCOSANSONESCO

( Provincia di Pescara )

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Oggetto: documento di attestazione sugli obblighi di pubblicazione di cui al d'lgs. 33/2013

- Allegato 1 alla delibera n. 43/201,6

I1 Nucleo di Valutazione nella persona della Dott.ssa Marzia D'Incecco, nominata con decreto
sindacale prot. n.132 del30/ 01,/ 20L4 ai sensi dell'art. -1.4, c. 4,lelt. g), del d.lgs. n. L50 / 2009 e

delle delibere A.N.AC. rm.50/2013 e 43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione,
sulla completezza, sulf aggtrornamento e sull'apertura de1 formato di ciascun documento,
dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 - Griglia di rilevazione al 31 germaio 20L6 della
delibera n. 43/20L6.
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 trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n.33 /20L3.

Sulla base di quanto sopr4 il Nucleo di Valutazione con funzioni analoghe, ai sensi dell'art.
-1.4, 

c. 4,lett. g), del d.lgs. n. L50/2009

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1

rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione.
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