Città di Colle di Val d’Elsa

Comune di Casole d’Elsa

Provincia di Siena

Provincia di Siena

NUCLEO UNICO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
associato per i Comuni di Colle di Val d’Elsa e di Casole d’Elsa

Documento di attestazione in merito al corretto assolvimento degli obblighi di
cui al D.Lgs n. 33/2013 del Comune di
CASOLE D’ELSA
Il Nucleo di valutazione associato per i Comuni ei Colle di Val d’Elsa e Casole d’Elsa,
ATTESTA
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
43/2016,
 Che 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 relativamente al
Comune di Casole d’Elsa;
 Di aver svolto i propri 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 ALTRESI’
la veridicità1 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto
a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”) dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al
momento dell’attestazione.
Il Nucleo formula i seguenti rilievi ed osservazioni:
 per alcuni dati non risultano pubblicati gli aggiornamenti relativi all’anno 2015;
 in altri casi non è rispettato il formato richiesto per la pubblicazione ad esempio nella
sottosezione “Consulenti e collaboratori” i dati non sono pubblicati in tabelle;
 le pubblicazioni non sono rese sempre in formato editabile.
In relazione a quanto appena attestato, con i rilievi ed osservazioni formulati si prende atto del
corretto assolvimento degli obblighi che hanno dotato il Comune di Casole d’Elsa di una idonea ed
adeguata strumentazione in merito ai dati richiesti. Le informazioni riportate rispondono quindi a
quanto richiesto dal D.Lgs n. 33/2013 e se ne attesta la correttezza.
Colle di Val d’Elsa, il 29 gennaio 2016.
Il Presidente
(Avv Angelo Capalbo)
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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

