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Unione Comuni del Fossanese Provincia <11 Cuneo

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Documento di attestazione

A. Il Nucleo di Valutazione presso Punione del fossanese , in cornposizione monocratica nella
persona del Segretario Cornunale Dott. Vito Mario Burgio, nominato dal 3 giugno 2020 , h
effettuato, ai sensi de1l’aJ:t. 14, co. 4, lett. g), del D. Lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n
1310/2016 e n. 213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, su]l’aggiornarnento
e su11’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati ne].l’Allegat0
2.1 — Griglia di rilevazione a130 giugno 2020 della delibera n. 213/2020.

B. I1 Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degh
elementi emersi da1l’attivit£1 di conttollo su11’asso1vimento degli obblighi di pubblicazione da egh
svolta

Sulla base di quanto sopra il Nucleo di Valumzione, 2i sensi deH’art. 14, co. 4, lett. g), del D. Lgs n
150/2009

ATTESTA CHE

\/ Uarnministrazione, cornpatibilmente con Pemergenza Covid-19, ha individuato alcune misure
organizzative che assicutano il regolare fimzionarnento dei flussi informativi per la
pubblicazione dei dati nella sezione “Ammz'nz':tra={z'0ne traJparem‘e”;

L’arrmr1inistrazione non ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della
Ltasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dad ai sensi de1l’art
10 de1D. Lgs. n. 33/2013;

L’amminist_tazione NON ha disposto filtri e/0 altre soluzioni tecniche atte ad impedire a1
rnotori di ricerca web di indicizzare ed effettuare nicetche a]l’intern0 della sezione AT salvo le
ipotesi consentite dalla normativa vigente;

ATTESTA
I

la veridicitia e Pattendibilitil, alla data deH’attestazi0ne, di quanto riportato nell’Allegato 2.1. rispetto
3a quanto pubblicato sul sito dell amminiscrazione.

Bcne Vagienna 1i 30.06.2020 I1 Presidente del Nucleo di Valutazione in forma monocratlca
I1 Segretario Comunale
Burgio D{ site Mano

Il concetto di veridicitia is intcso qui come conformitil Lra quanm rilcvato dall’OlV/altro orgzmismo con Funzioni analoghe ncll‘/Ulegato
2 1 e quanta pubblicato sul sito istituzionalc al rnorncnto dcll’attestaziunc


