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Documento di attestazione
Il Segretario comunale del Comune di ROTZO (VI), ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n.
150/2009 e delle delibere A.N.A.C. nn. 50/2013 e 77/2013:
- 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 2013 della delibera n. 77/2013;
- 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, il Segretario comunale, 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 1 rispetto a
quanto pubblicato sul sito dell’Amministrazione comunale di Rotzo.
Rotzo, 30 gennaio 2015.
Il Segretario comunale
Dott. Giuseppe Lavedini

Allegato: scheda di sintesi e griglia di rilevazione
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Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’adempimento
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione ha avuto luogo in data 29.01.2015.

Estensione della rilevazione
La rilevazione è stata svolta sul sito internet del Comune di Rotzo.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La rilevazione è stata svolta tramite:
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
-

colloqui con i responsabili dei servizi;

-

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati sui siti internet;

-

verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Le criticità rilevate attengono alla mole di documentazione da pubblicare in ragione delle ridotte
dimensioni degli enti e delle limitate risorse a disposizione. Trattandosi della prima attuazione di tale
pubblicazione sono emerse criticità risolvibili nelle future pubblicazioni.
Rotzo, 30 gennaio 2015.
Il Segretario comunale
Dott. Giuseppe Lavedini

