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COMLINE DI MATERA

NUCLNO DI VALUTAZIONT

Matera 30.09.2013

Prot. 004704112013

AI 2 - Documento di attestazione

Al Slg. SINDACO del Comune di Matera

E p.c. CiVIT - Commissione lndipendente per la Valutazione,

la Trasparenza e I'lntegrità delle amministrazioni
pubbliche Autorità nazionale anticorruzione
Piazza Augusto lmperatore, 32 - 00186 Roma (Rm)

Documento di attestazione
A. ll Nucleo di Valutazione del Comune di Matera ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n.

15012009 e delle successive delibere n. 212012 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.

B. ll Nucleo diValutazione del Comune di Matera 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" 3312013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo diValutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs.

n.150/2009,

ATTESTA

dla veridicità e attendibilità diquanto riportato nell'allegato I riguardo all'assolvimento di ciascun
ioOOtiqo di pubbll dell'amministrazione (in apposita sezione "Amministrazione

trasparente") dei dati previsti dalle leggivigenti nonché dell'agqiornamento dei medesimi dati al

momento dell'attestazione 
*

ll Nucleo diValutazione riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:

La parziale pubblicazione dei dati deriva dal fatto che, il Responsabile alla Traspatenza e stato nominato

solo in data 18 Luglio2013, Decreto Sindacale Prot. n" 73lgab del 18 Luglio20'13. ln dala24 Luglio2013

con nota Prot. n" 358/pers. I dirigenti dell'Ente sono stati investiti delle loro responsabilità per quanto attiene

iltempestivo e regolare flusso delle informazion| documentie datida pubblicare sulsito istituzionale

dell'Ente (http://www.comune.matera.iVamministrazione{rasparente) , alfine di garantire la massima

trasparenza e accessibilità da parte dei Cittadini. Si precisa altresì che il Nucleo diValutazione è diventato

operativo solo in data 18 Settembre 20'13, con ilsuo insediamento. Le attività di reperimento datie

aggiornamento del sito, rappresentano una attività svolta quotidianamente al fine di ottemperare al

completamento di tutti i contenuti previsti dall'Allegato 1 della Delibera 50 della ClVlT.

Data 30 Settembre 2013

. 
ll concetto di veridicità è inteso qui come conformità

istituzionalc al momento dell'attestazione.

tra quanto rilcvato dall'OlV nell'allegato 1 e quanto pubblicato sul sito
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