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Oggetto: Attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 

ai sensi della Delibera CIVIT n°71/2013 

Documento di attestazione 

A. Il Nucleo di Valutazione del Comune di Vercelli, 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 di CIVIT 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. 

 

B. 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, comma 4, lettera g) del 

d.lgs. n. 150/2009, 

 

ATTESTA 

la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito dell’ente) dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei 

medesimi dati al momento dell’attestazione 1, con le precisazioni di cui al punto seguente. 

                                                 

1
 Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal Nucleo di Valutazione  nell’allegato 1 e quanto pubblicato 

sul sito istituzionale al momento dell’attestazione. 



 

 

Il Nucleo di Valutazione, in relazione ai dati compilati dal responsabile della trasparenza di cui 

all’allegato 1, riporta una sintetica motivazione di quanto attestato: 

I dati sul sito sono relativi a procedimenti che necessitano di aggiornamento trattandosi di 

riferimento a provvedimento di C.C. n. 114 del 29.12.1992. Occorre procedere all’aggiornamento 

dei procedimenti e relativa indicazione di ciascun responsabile, con relativa indicazione normativa. 

Viene dato atto che sono in corso da parte di ciascuna direzione gli adempimenti per procedere 

all’aggiornamento che porterà all’adozione di un nuovo regolamento ed alla compilazione di 

specifica tabella da inserire nella sezione del sito in sostituzione dell’attuale. Viene comunque 

rilevato che in ciascun atto deliberativo adottato sono sempre individuati i responsabili del 

procedimento. 

Data 30 settembre 2013. 

Firma del Presidente del  

Nucleo di Valutazione 

(Dott. Danilo Grimaldi) 


