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Nucleo Interno di Valutazione
Verbale n. 10 del 10 ottobre 2013

L'anno duemila tredici il giorno dieci del mese di ottobre, nella consueta sede della segreteria
comunale, si è riunito il nucleo interno di valutazione nelle persone del Segretario Generale (Presidente) e
del Dirigente della 3A Area (Componente), assistito dal segretario verbalizzante.
II Nucleo di valutazione del Comune di Cerveteri, ai sensi dell'ari 14, comma 4, lettera g), del D.Lgs
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.
II 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 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del D.Lgs
150/2009,
ATTESTA
La veridicità e attendibilità di quanto sopra 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 dalla leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento
dell'attestazione,
II Nucleo di Valutazione riporta una sintetica motivazione di quanto attestato;
COMPLIANCE:
PREMESSA: laddove viene richiesta la verifica della pubblicazione nella sezione "Amministrazione
trasparente" il riscontro ha evidenziato che la maggior parte dei dati sono pubblicati nella sezione
denominata "trasparenza valutazione e merito" ragion per cui nella valutazione si è espressa positivamente
l'avvenuta pubblicazione.
PAGAMENTI (art. 6, comma 9, D.L. 35/2013): II dato non è stato pubblicato in quanto negativo;
ENTI CONTROLLATI (art. 22, comma 1, lettera b) e comma 2 D.Lgs 33/2013) il dato, è pubblicato nella
sezione "trasparenza valutazione e merito" e nella home page alla voce "Società partecipate", il dato del
campo 4) non è pubblicato, il dato del campo 5) non è pubblicato in quanto negativo;
ATTIVITÀ' E PROCEDIMENTI (Art. 35 comma 1, lett, e), f)/ ™) e d) D.Lgs 33/2013: il dato è pubblicato nella
sezione "uffici e servizi", raggiungibile anche dalla sezione "trasparenza valutazione e merito" e dalla home
page;
ALTRI CONTENUTI - ACCESSO CIVICO (art. 5, commi 1 e 4, D.Lgs 33/2013): per norma regolamentare è
individuato nella struttura interna di AUDIT;
SERVIZI EROGATI (Art. 32, comma 2, lett.b) D.Lgs 33/2013: I dati sono in fase di predisposizione da parte
degli uffici, la relativa sotto sezione nella sezione denominata "operazione trasparenza" è in fase di
implementazione.
CONCLUSIONI: il sito web istituzionale è on line dal mese di febbraio del corrente anno e la sua architettura
sconta la conformità alla previgente normativa, trattandosi di sito su base open source e realizzato
completamento all'interno con il solo apporto della struttura comunale ne è previsto il tempestivo
adeguamento e implementazione compatibilmente con i compiti istituzionali.
Letto, approvato e sottoscritto.
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