Il Nucleo di Valutazione

Al Sindaco del Comune di Lucca

Documento di attestazione

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Lucca, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle
successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento,
sulla completezza e sull’apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell’allegato 1.
Il Nucleo di Valutazione ha 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, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lettera g) del d.lgs.50/2009,

ATTESTA
□ la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di
pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione trasparente”) dei dati previsti
dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione *

L’ OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:
-

gli uffici comunali hanno predisposto quanto necessario in tempo utile per la pubblicazione dei dati,
utilizzando il formato aperto, così come richiesto dalla normativa;

-

per quanto riguarda la Macrofamiglia “Attività e procedimenti”, tutti i procedimenti sono pubblicati sul sito
istituzionale. Alcune tabelle sono in corso di rielaborazione, affinchè in ognuna di esse, singolarmente, venga
inserito insieme al nominativo del Responsabile anche il recapito telefonico e la casella istituzionale di posta
elettronica, peraltro reperibili comunque sul sito;

-

per quanto riguarda il potere sostitutivo è stata individuato il Titolare ed è stato pubblicato il relativo atto di
nomina; successivamente il nominativo del Titolare del potere sostitutivo verrà inserito, singolarmente, in
ogni procedimento;

-

per quanto riguarda la Macrofamiglia “Servizi erogati”, gli uffici sono stati invitati a produrre, quanto prima, i
dati richiesti.

Lucca, 30 settembre 2013

Per il Nucleo di Valutazione
Dr.ssa Sabina Pezzini

*
Dr. Sabina Pezzini
Presidente del Nucleo di Valutazione

