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Nucleo di valutazione 

 

Documento di attestazione 

 

Il nucleo di valutazione presso il Comune di Samugheo, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 

n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, 

 

ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura 

del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 – Griglia di 

rilevazione al 31 gennaio 2016 della delibera n. 43/2016. 

 

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, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

 

Sulla base di quanto sopra, Il nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 

150/2009  

attesta 
 

la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2 rispetto a 

quanto pubblicato sul sito del Comune di Samugheo. 

 

Samugheo 26.02.2016 

 

 

Per il nucleo di valutazione 

Gianfranco Falchi 

http://www.comune.samugheo.or.it/
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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli organismi di valutazione 
 

Data di svolgimento della rilevazione:  

 

dal 01/02/2016 al 26/02/2016 

 

 

Estensione della rilevazione: 
 

Le articolazioni organizzative su cui è stata effettuata la rilevazione sono le seguenti: 

settore segreteria e affari generali 

settore tecnico 

settore finanziario 

settore vigilanza 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
 

Per condurre la rilevazione sono stati seguiti i procedimenti e le modalità sotto indicate: 

 

- verifica dell’attività svolta dal responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- verifica sul sito istituzionale 

 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

 
Nessuno  

 

 Eventuale documentazione da allegare 

 
Nessun documento 

 

http://www.comune.samugheo.or.it/

