IL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO
DEL COMUNE DI TORGIANO

Al Sindaco del Comune di Torgiano
Al Responsabile della trasparenza

Oggetto: Documento di attestazione e scheda di sintesi relativi all’assolvimento degli obblighi in
materia di trasparenza.
Il NTV del Comune di Torgiano, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle
delibere A.N.A.C. nn. 50/2013, 77/2013 e 43/2016, 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
43/2016.
Il NTV ha svolto gli accertamenti, come da scheda di sintesi allegata, 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, l’OIV, 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 2 rispetto a
quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione.
Torgiano, 26/02/2016

Il NTV Monocratico
Dott.ssa Daniela RAICHINI
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SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEL NTV MONOCRATICO

Nell’arco temporale 28/01/2016 – 31/01/2016, si è riunito il NTV monocratico del Comune di
Torgiano per la verifica relativa all’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, D. Lgs.
33/2013.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che
sono state seguite per effettuare la rilevazione:






verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento
degli obblighi di pubblicazione;
esame della documentazione oggetto di attestazione;
colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Sono stati riscontrati i seguenti aspetti critici:


Alcune sezioni del sito “Amministrazione trasparente” necessitano di un riordino;



Alcune informazioni sono presenti ma non complete.

Si suggerisce di monitorare costantemente lo stato di aggiornamento del sito “Amministrazione
Trasparente” e di concordare soluzioni organizzative idonee a garantire l’assolvimento dell’obbligo
della trasparenza in modo tempestivo e generale.

Torgiano, 26/02/2016

Il NTV Monocratico
Dott.ssa Daniela RAICHINI

