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Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 213/2020 – Documento di attestazione per le pubbliche 
amministrazioni di cui al § 1.1. 

 

Documento di attestazione  

A. Il Nucleo di valutazione, in composizione monocratica, del COMUNE DI SERLE ha effettuato, ai sensi 

dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 

213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura 

del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di 

rilevazione al 31 marzo 2020 della delibera n. n. 213/2020. 

B. Il Nucleo di valutazione 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 prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 

Sulla base di quanto sopra, IL Nucleo di Valutazione in composizione monocratica, ai sensi 
dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

ATTESTA CHE 

□ L’amministrazione NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare 
funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 
trasparente”; 

□ L’amministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili 
della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 
10 del d.lgs. 33/2013; 

□ L’amministrazione/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai 
sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; 

 

□ L’amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai 
motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT, salvo le 
ipotesi consentite dalla normativa vigente; 

 

ATTESTA 

la veridicità
1

 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1. rispetto 
a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione/ente. 

 
Il Nucleo di valutazione, in composizione monocratica,  riporta una sintetica motivazione di quanto attestato: 

Si evidenziano le difficoltà di attuazione rappresentate dalla evidente discrasia presente all’interno 

dell’amministrazione in merito alla formazione di uno staff adeguatamente e professionalmente competente 

                                                 
1

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



che riesca a dar seguito in maniera puntuale a quanto previsto dalle disposizioni. Si consiglia di tenere 

monitorato lo scadenziario, di provvedere al costante aggiornamento. Si consiglia, infine, di migliorare 

gradualmente la procedura con l’ausilio di adeguati software compatibilmente con la disponibilità 

finanziaria dell’Ente. Vista la delicatezza e l’importanza delle disposizioni il nucleo raccomanda la massima 

diligenza nell’aggiornamento dei dati, ben consapevole della difficoltà e complessità di tale adempimenti. 

Raccomanda anche la formazione dei dipendenti, ben consapevole delle difficoltà oltre che della complessità 

che si riscontrano. 

Ribadisce le criticità collegate all’eccessivo carico degli adempimenti in relazione alla modesta dotazione 

organica del Comune di Serle, soprattutto visto che tale modesta dotazione organica risulta già impegnata 

nei rilevanti compiti di istituto e considerata l’alta professionalità richiesta in questi ultimi anni. Si 

raccomanda la collaborazione con la Comunità Montana di Vallesabbia, di cui il Comune di Serle fa parte, 

per gli adempimenti di carattere digitale compreso l’aggiornamento della sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

Data 29/07/2020 

Firma del Nucleo di Valutazione 

In composizione monocratica 

 
(dott.ssa Marilena Però) 
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