
COMLINE di San PIETRO in GUARANO
87047 Largo Municipio i

Provincia di Cosenza
T el. 0984 / 47 25 1 t, F ax 4'1 2t 47

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Lì ll febbraio 2014

Al sig. Sindaco

Ai sigg. Responsabili Settori

Al sig. Responsabile della trasparenza
SEDE

OGGETTO: documento di attestazione obbrighi trasparenza ar 31 dicembre 2013.

Il Nucleo di valutazione del Comune di San pietro in Guarano, ai sensi
g:l.l^gt: 14, c.4, lett. g), det d.lgs. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e77/2013' ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazrone, sula completezza,
sull'aggiomamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato eiinformazione elencati nel|allegato r - Griglia di rilevazione ar 31 dicembre 2013
della delibera n. 77/2013.

Il Nucleo di valutazione ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto
deì risultati e degli elementi emersi da 'attività di controllo sul|assolvimento degli
obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi de ,art.
43, c. 1, del d.lgs. 33/2013.

ì"Jl?.b*" 9igyllo sopra" il Nucleo di valutazione, ai sensi dell,art. 14,c. 4, len. g)
del d.lgs. 150/2009.

ATTESTA

La veridicità e attendibilità, a[a dafa dell'attestazione, di quanto riportato
nell'Allegato 1. dspetto a quanto pubblicato sul sito dell,Amministrazione.

Si allega scheda di sintesi sulla rilevazione (A).

'n.ff"'l't
lssa Laura Nardo



COMUNE di San PIETRO in GUARANO
87047 Laîgo Municipio I

Provincia di Cosenza
T el. 0984 I 4't25 1 1, F ax 4721 4i

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Li 11 febbraio 2014

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEL NV AL 3I DICEMBRE
2013

Data di svolgimento della rilevazione: I 1 febbraio 2014.

.- lo"ltlo:: della rilevazione: no, perché il Comune di San pietro in Guarano non haulncr penlencr.

Procedure e modalità seguite per la r evazione. La r evazione è stata eseguita tramite:
. . . .- l'99ame delle pagine del sito istituzionare e del loro contenuto, attraverso yanarisì

dei dati pubblicati nella sezione ,.Amministrazione 
Trasparente,,;

- colloqui preparatori col responsabile della trasparenza, svolti dal presidente delNucleo, nelle ultime settimane;
Ia.. verifica del sito istituzionare tramite il supporto dera ..Bussola delra

r rasDarenza

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: nessuno.

Eventuale documentazione da allegare: nessuna.

rancesco Mendicelli Dgf\ GiaqcarlolVivone
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