UNIONE

“BASSA REGGIANA”
TRA I COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA,LUZZARA, POVIGLIO E REGGIOLO

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Al Sindaco del Comune di Novellara
P.le Marconi, 1
42047 Novellara (RE)

A ANAC – Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni
pubbliche
Piazza Augusto Imperatore, 32 – 00186 Roma (Rm)
Oggetto: Documento di attestazione sulla pubblicazione dei dati previsti dall’art. 22, c.2, del D. Lgs. n. 33/2013 –
Aggiornamento.
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO
Istituito dalla Giunta dell’Unione intestata con deliberazione n. 4 del 17/02/2010 nelle persone di Bevilacqua dott.
Pietro e Leonardi dott. Paolo, quali membri esperti esterni, oltre al Segretario Generale di ogni singolo Comune
facente parte dell’Unione, assume il proprio incarico per il periodo 2010/2012, successivamente prorogato fino al
31/12/2013, e comunque ad intervenuta valutazione 2013, con delibera della Giunta dell’Unione n. 102 del
27/12/2012 e poi fino al 31/12/2014, con delibera della Giunta dell’Unione n. 96 del 30/12/2013, e comunque ad
intervenuta valutazione 2014;
Si è riunito in data odierna, in ossequio alla disposizione A.N.AC. del 14 marzo 2014 resa ai sensi dell’art. 14,
comma 4, lettera g) D. Lgs. n. 150/2009, a seguito della comunicazione ricevuta da A.N.AC. concernente “Obbligo
di pubblicazione dei dati di cui all’art. 22 c. 2 del D. Lgs. n. 33/2013 relativi agli enti pubblici, agli enti di diritto
privato in controllo pubblico e alle società partecipare dalle p.a. e comunicazione delle inadempienze all’autorità
amministrativa competente ad irrogare le sanzioni previste dall’art. 47, c. 2, del D. Lgs. n. 33/2013”, ha effettuato in
data odierna una nuova verifica sulla pubblicazione dei dati previsti dall’art. 22, c. 2, del D. Lgs. n. 33/2013;
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,
comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013;
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di valutazione associato, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n.
150/2009;
ATTESTA
la veridicità e attendibilità di quanto pubblicato dal Comune di Novellara (RE) riguardo all’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione comunale di Novellara (RE) (in apposita sezione
“Amministrazione trasparente”) dei dati previsti dall’art. 22, c. 2, del D. Lgs. n. 33/2013 nonché dell’aggiornamento
dei medesimi dati al momento dell’attestazione (conformità tra quanto rilevato nell’istruttoria e quanto pubblicato
sul sito istituzionale al momento dell’attestazione), dando atto che non sono state riscontrate inosservanze agli
obblighi di comunicazione di cui all’art. 47, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.
DISPONE
La pubblicazione immediata della presente attestazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione interessata,
nella sezione “Amministrazione trasparente”, a cura del Responsabile della Trasparenza.
Novellara, lì 16 giugno 2014
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO
Il Presidente
(F.to Bova dott. Luigi)

