
  

    
COMUNE DI MANFREDONIA 

(Provincia di Foggia) 

Nucleo di Valutazione 

 

Documento di attestazione 

 

Il Nucleo di valutazione istituito presso il Comune di Manfredonia  ha effettuato alla luce delle 

delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2019, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, 

sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati 

nell’Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019 

 

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 trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

 

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di valutazione 

 

 ATTESTA CHE 

□ L’ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei 

flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente; 

□ L’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; 

 

ATTESTA 

 

la veridicità
 

 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.2 rispetto 

a quanto pubblicato sul sito della società/ente. 

  

Si invita il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza a relazionare sullo stato 

di fatto delle pubblicazioni e disporre nei confronti dei responsabili, così come individuati nel a  

PTCPT, alla tempestiva pubblicazione dei dati mancanti così come risulta dall’allegata griglia di 

verifica. 

 

Si invitano, comunque, i vari responsabili: 

1. Ad ottemperare pedissequamente alle prescrizioni normative circa gli atti e documenti ai fini 

della corretta e completa pubblicazione; 

2. A prestare particolare attenzione al formato di pubblicazione che dovrà essere, come previsto 

dalla legislazione vigente e indicato dall’ANAC,  avere la seguente estensione: ODS - CVS - 



  

PDF ELABORABILE (PDF/A); 

3.  A consultare con attenzione le note riportate nella griglia di rilevazione. 

 

 lì, 29/03/2019                

 

 

 Il  Nucleo di valutazione 

 

 

  

 

  


