
Verbale n 4/2020 

Documento di attestazione 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Unione dei Comuni Terre del Campidano 

COMUNE DI PABILLONIS 

A Il Nucleo del Comune di Pabillonis ha effcr1 uato, ai sensi dell'ari-. 1..J., co . ..J., lctr. g), del d.lgs. 11. 150/:2009 e 
delle delibere r\NAC n. 1310/2016 e 11. 213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla completeaa, 
sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati 
nell'r\llcgato 2.1 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2020 della delibera 11. n. 213/2020. 

B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti: 

tenendo anche conto dei risultati e degli clementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi 
cli pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 
43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del cl.lgs. n. 150/2009 

ATTESTA CHE 

L'ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la 
pubblicazione elci dati nella sezione "r\mministrazione trasparente"; 

L'ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione 
dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 ciel cl.lgs. 33/2013; 

L'ente NON ha disposto fùu·i e/ o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare 
ed effettuare ricerche all'interno della sezione Al', salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; 

ATTESTA 

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nel!' Allegato 2.1. rispetto a quanto 
pubblicato sul sito dell'amministrazione/ ente. 

Data 9/07/2020 

Dott.ssa Giovanna Urrazza 
Segretario/ Componente 

Q�� 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 



Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

Data di wolgimento della rilevazione: 8/07/2020 - 9/07/2010 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

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

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

In merito alla valutazione della colonna COMPLETEZZA 01:;:J, CONTLNUTO, il Nucleo ha effettuat·o la 

verifica della completezza dei dati rispetto alle informazioni richieste dalle previsioni normative. Il Nucleo non ha 

ini-eso valutare la completezza rispetto alla quantità di casi esistenti (es. consulenti e collaboratori) 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Dal controllo effettuato emerge la necessità cli garantii-e un aggiornamento più costante dei dati e delle informazioni 

eia pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

Si riscontra altresì la necessità cli completare l'implementazione della sezione "Amministrazione Trasparente" con 

il caricamento dei dati relativi ad alcune sotto sezioni, in particolar modo Consulenti e Collaboratori e Informazioni 

Ambientali 
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