COMUNE DI CAVAGNOLO
(PROVINCIA DI TORINO)
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE
Ex allegato 2 alla delibera n. 148/2014

L’OIV del Comune di Cavagnolo, 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 148/2014, 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 dicembre 2014 della delibera n. 148/2014.
L’OIV 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, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009
ATTESTA
1

la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto a
quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione.

Cavagnolo, 31 gen. ’15
L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(Dott. Mario Gattiglia)

1

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe
nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione.

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O STRUTTURE EQUIVALENTI
Ex allegato 3 alla delibera n. 148/2014

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA RILEVAZIONE
La rilevazione si è svolta nel corso del mese di gen/2015.
PROCEDURE E MODALITÀ SEGUITE PER LA RILEVAZIONE
Con la rilevazione si è provveduto alla verifica dell’attività svolta dal Responsabile trasparenza in merito
all’adempimento degli obblighi di pubblicazione con riscontro diretto sul sito istituzionale.
ASPETTI CRITICI RISCONTRATI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE
Il Comune dimostra di considerare la trasparenza elemento prioritario, sia nei rapporti con il cittadino, sia
come strumento per la prevenzione della corruzione. La non completezza delle informazioni è da attribuire
alla limitatezza delle risorse disponibili, sia economico-finanziarie sia umane, fatto inevitabile in un Comune
di queste dimensioni. Si dà tuttavia atto che le informazioni mancanti sono oggetto del Programma della
trasparenza per i prossimi anni, come previsto dalla normativa.

Cavagnolo, 31 gen. ’15
L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(Dott. Mario Gattiglia)

