Comune di Possagno
Via Canova, 70 c.a.p. 31054
tel. 0423 922711 - fax 0423 922799
P.I. 01970840268 - C.F. 83002990261

ORGANISMO DI VALUTAZIONE
Documento di attestazione del Comune di Possagno

L’organismo di valutazione del Comune di Possagno, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del
D.Lgs. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla
pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun
documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 - Griglia di rilevazione al 31 marzo
2017 della delibera n. 236/2017.
L’OIV 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 prevenzione della corruzione e 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
1

la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2
rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione.
Possagno, 26 aprile 2018
L’OIV
Il Presidente
Michela De Vidi*
Il componente esterno
Gilberto Gallina*
Il presente atto verrà comunicato al Responsabile per la trasparenza, all’Organo Politico ed ai
Responsabili dei servizi interessati per quanto di competenza.
Allegato: scheda di sintesi.

*Firmato digitalmente

1

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento
dell’attestazione.
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La rilevazione per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione è stata condotta con
le seguenti modalità, posto che non è pervenuta alcuna attestazione da parte dei responsabili della
pubblicazione dei dati:
-

Invio di circolare ai responsabili della pubblicazione da parte del responsabile della
trasparenza;

-

Acquisizione griglia di rilevazione pre-compilata dal responsabile della trasparenza per
riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

-

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

-

confronto con i responsabili della pubblicazione dei dati;

-

verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici risc

trati e c rs de a ri eva i

e

Non si è riscontrato nessun aspetto critico nel corso della rilevazione.

