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Nucleo di valutazione 
ATTESTAZIONE  
Del 25.02.2016, ore 16.00 

 

 

Il Nucleo di Valutazione presso il comune di Malo, 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 77/2013, è stato nominato con Decreto 

Sindacale n. 5 del 22.04.2014 nelle persone del Segretario Comunale pro tempore Sambugaro 

Umberto quale membro interno e del Dott. Gianluca Bertagna quale membro esterno e presidente il 

cui incarico è cessato dal 23.4.2015. E’ agli atti un accordo per la costituzione al 1.4.2016 di un 

Nucleo di Valutazione congiunto con il Comune di Monte di Malo. 

A) Il Segretario Comunale pro tempore Sambugaro Umberto quale membro interno in data odierna 

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 gennaio 2016 della delibera n. 43/2016. 

 

B) Il Segretario Comunale pro tempore, in luogo del Nucleo di Valutazione cessato e non ancora 

nominato, 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. 33/2013. 

 

Sulla base di quanto sopra, ai sensi dell’art. 14, c. 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. 
 

       Il Segretario Comunale 

 Dott. Umberto Sambugaro 
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Scheda di sintesi sulla rilevazione 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
 
In data 23.02.2016 alle ore 18:00 il Dott. Oscar Raumer ed in data 25.02.2016 alle ore 15:00 il Segretario 
Comunale, hanno effettuato la verifica sul sito istituzionale, tramite una doppia postazione di lavoro ed 
i promemoria cartacei. 
 
La rilevazione ha previsto la consultazione del sito internet verificando ogni singola riga del file xls. 
La data di pubblicazione, la qualità e completezza del dato inserito anche rispetto alla previsione 
normativa. 
 

 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
 
La documentazione è stata approvata dall’autorità molto vicino alla scadenza e le modalità 
di applicazione se conosciute anzitempo avrebbero permesso di caricare sul sito 
documenti esplicativi del motivo per il quale molti dati non sono presenti. Laddove la 
casistica non è attinente al comune di Malo, è stato posto N/A, doto che l’amministrazione  
che non ha tutte le articolazioni né casistiche di comuni più vasti. 
 
Nella sezione incarichi, è apparsa assente in alcuni casi l’autocertificazione dei 
professionisti. Negli appalti non tutti i dati sono presenti in linea. 
 

       

 

 

 


