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Mazzarino

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

II Nucleo di Valutazione del Comune di Mazzarino, ai sensi dell’art 14 comma 4
lettera g. del D.lgs 150/2009 e delle delibera A.N.A.C. n. 141 del 27.02.2019, 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 31.03.2019 della delibera n. 141/2019.
Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo conto dei risultati e degli
elementi emersi dall'attività di controllo sull'assorbimento degli obblighi dì
pubblicazione svolti dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43 comma 1
del D.Lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione,
ATTESTA
la veridicità e l'attendibilità alla data dell'attestazione di quanto riportato nell'allegato
1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Ente.

F.to Dott. Salvatore Marino – Presidente
F.to Dott. Giuseppe Cannarozzo - Componente
F.to Dott. Marco La Bella - Componente

1

COMUNE DI MAZZARINO
Provincia di Caltanissetta
Nucleo di Valutazione
Prot. N. 8969

Mazzarino del 26/04/2019

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata svolta al 29.03.2019
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Si è proceduto alla verifica secondo le seguenti modalità:
- esame della documentazione pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Sottosezioni: Consulenti e Collaboratori
Pubblicazione carente dei curricula vitae, redatti in conformità a1 vigente modello
europeo,
nonché dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitti di interesse.
Sottosezioni: Pianificazione e Governo del Territorio
Mancano gli atti di governo de1 Territorio, quali, tra gli altri, Piani Territoriali, Piani
di coordinamento, Piani Paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione,
nonché 1e
loro varianti.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to Dott. Salvatore Marino – Presidente
F.to Dott. Giuseppe Cannarozzo – Componente
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F.to Dott. Marco La Bella – Componente
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