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* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra 
struttura con funzioni analoghe nell’Allegato 2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al 
momento dell’attestazione. 
 

 

Allegato 1 alla delibera n. 43/2016 - Documento di attestazione 
 

 
COMUNE DI MONTEBELLO 

DI BERTONA 
PROVINCIA DI PESCARA 

Piazza S. Pertini 1 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Documento di attestazione 
 
 

A. L’OIV/altra struttura con funzioni analoghe presso il Comune di Montebello di Bertona, 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. 
 
B. L’OIV/altra struttura con funzioni analoghe 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/altra struttura con funzioni analoghe, 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 dell’amministrazione/società/ente. 
 
 
 
 
 
Montebello di Bertona, li 31/01/2016 



Allegato 3 alla delibera n. 43/2016 
 

 
COMUNE DI MONTEBELLO 

DI BERTONA 
PROVINCIA DI PESCARA 

Piazza S. Pertini 1 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 
 
 
Data di svolgimento della rilevazione: 31/01/2016. 
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni  
organizzative autonome e Corpi ) 
 
Il comune di Montebello di Bertona non ha uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi. 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
Il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla rilevazione dei dati oggetto di attestazione mediante la seguente 
procedura e le seguenti modalità: 
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione; 
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Dal controllo effettuato  si è potuto riscontrare che l’Amministrazione Comunale ed il Responsabile della 

Trasparenza hanno provveduto, dietro suggerimento dello scrivente,  ad implementare un nuovo Sito web 

comunale, dotato di una sezione denominata “Amministrazione trasparente” completa di quasi tutte le sotto-

sezioni prescritte dalla normativa. Alcune sottosezioni non risultano complete per mancanza del presupposto ( 

ad esempio il comune non ha personale dirigenziale), in altre invece la carenza, seppur giustificata dalla 

limitatezza in termini numerici di personale interno e dalle piccolissime dimensioni dell’ente, necessità di un 

aggiornamento costante dei dati e delle informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

secondo le tempistiche indicate nell’allegato 1 della Del. Civit (ora ANAC) n. 50/2013. La verifica  è stata posta 

in essere in due fasi: 31 gennaio 2016 e 26 febbraio 2016, in quanto in esser in tal periodo la trasmigrazione dal 

vecchio al nuovo sito web, tuttora in atto e da completare. 

Montebello di Bertona, li 31/01/2016 

 


