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ORGANISMO DI VALUTAZIONE
Documento di attestazione
A. L’ODV del Comune di San Biagio di Callalta, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. g), del
D.Lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere A.N.AC. n. 50/2013 e n.77/2013, 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 dicembre 2013 della delibera n. 77/2013.
B. L’ODV 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 trasparenza ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, l’ODV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009
ATTESTA
la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1
rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’Amministrazione.
*

L'ODV riporta una sintetica motivazione a precisazione di quanto attestato:
Si effettuano le seguenti precisazioni.
Con riferimento al Codice di condotta va precisato che alla data del 31.12.2013 risultava pubblicato
il vecchio codice di comportamento mentre alla data della presente rilevazione risulta pubblicato,
unitamente all'allegato Regolamento per l'utilizzo del sistema informatico, il nuovo codice di
comportamento adottato con atto della Giunta comunale n. 17 del 30.01.2014 in attuazione al
D.P.R. 16.04.2013, n. 62.
Con riferimento al monitoraggio dei tempi procedimentali lo stesso risulta effettuato a campione nel
contesto del controllo successivo di regolarità amministrativa per il primo semestre 2013 e le schede
sono state ripubblicate, successivamente al 31.12.2013 in quanto durante la verifica è emerso che
erroneamente ne era stata pubblicata solo una parte.
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.
*

L’ODV evidenzia la necessità di implementare l’attività di monitoraggio dei tempi procedimentali
che deve diventare sistematica.
Con riferimento alle pubblicazioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 non risultano pubblicati i
dati sensibili in attuazione delle relative disposizioni normative di tutela della riservatezza.
Si evidenzia che non tutte le pagine aggiornate in Amministrazione Trasparente riportano le date di
aggiornamento come indicato nelle delibere 50/2013 allegato 2 e n. 77/2013 e raccomanda di
provvedere gradualmente in tal senso.
San Biagio di Callalta, 25.02.2014
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Il Presidente
dott.ssa Luisa Greggio

