COMUNE DI MUSSOMELI
(Provìncia di Caltanissetta)
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tei. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO DEL SEGRETARIO
(In funzione di nucleo di valutazione giusta determinazione sindacale n.2 /2015)

Scheda di sintesi sulla rilevazione del nucleo di valutazione
Data di svolgimento della rilevazione 26/01/2015
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
-verifica dell'attività svolta dal responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento
degli obblighi di pubblicazione;
- verifica sul sito istituzionale;
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Va completata è migliorata la pubblicazione degli atti obbligatori e va attivata e pubblicizzata la procedura da
seguire in caso di accesso civico.
A tale riguardo si prende atto della nota in data 26 gennaio 2015 prot. 1667, con la quale il responsabile della
trasparenza richiama l'attenzione dei responsabili dell'aree cui è articolato l'ente, sugli obblighi che
incombono sui medesimi in materia di pubblicazione degli atti sulla sezione "Amministrazione trasparente".

Mussomeli, 26/01/2015
IL SEGR
Dott.
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DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

II nucleo di valutazione presso il comune di Mussomeli (CL), ai sensi dell'ari. 14, e. 4, lett. g), del d.lgs. n.
150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 148/2014, 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 2014 della delibera n. 148/2014.
Sulla base di quanto sopra, il nucleo di valutazione, ai sensi dell'ari. 14, e. 4, lett g), del d.lgs. n. 150/2009;
ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto
pubblicato sul sito dell'ente, evidenziando che la parte relativa alle procedure di gara non è presente sulla
Sezione amministrazione trasparente di cui all'URL comunicato all'ANAC nell'anno 2014, ma sotto la
sezione contenuta sul sito istituzionale riportante la seguente dicitura: " Legge 190/2012 anticorruzione".
Mussomeli, 26 gennaio 2015

IL SEGRETftwajBENERALE
Dott. SaWcWsABTANI LISEO
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