
 

 

Città di Somma Lombardo 

 

 

ORGANISMO INDIPENDENTE  DI VALUTAZIONE 

Documento di attestazione  
 

1. L’OIV del Comune di Somma Lombardo, 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 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. 

2. L’OIV 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 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’ente. 

 

23/01/2014 

                                                       Firma  

 

 

 

 

 

 

* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito 
istituzionale al momento dell’attestazione.  

 



Comune di Somma Lombardo                                                                                                                    
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

 

Data di svolgimento della rilevazione  

La rilevazione è stata effettuata in data 23/01/2014 presso il Comune di Somma Lombardo. 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, 
articolazioni organizzative autonome e Corpi ) 

Non applicabile all'ente. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La procedura adottata per l’effettuazione delle verifiche e la successiva attestazione è stata la seguente: 

a.      acquisizione, dal Responsabile per la trasparenza, della griglia di rilevazione ex Del. 77/13 compilata con le 
informazioni e le valutazioni relative al monitoraggio, secondo le indicazioni fornite dalla Del. 77/13 e 
dall’allegato n. 4 della stessa. La trasmissione di questa griglia compilata, in tutte le sue parti, rappresenta ed 
attesta l’esito dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione; 

b.      effettuazione delle verifiche di conformità tra quanto rilevato nella griglia di rilevazione trasmessa dal 
Responsabile per la trasparenza e quanto pubblicato sul sito istituzionale, mediante consultazione diretta del 
sito dell’ente con il supporto del Responsabile Settore Servizi Generali e Organizzazione  e degli Istruttori 
direttivi del CED e del Servizio Personale; 

c.       nei casi di necessità richiesta ai responsabili di chiarimenti e informazioni sulla pubblicazione dei dati; 

d.      eventuale modifica della griglia di rilevazione a seguito delle verifiche effettuate; 

e.       rilascio dell’attestazione. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Sono stati evidenziati alcuni dati mancanti, in corso di implementazione. 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna. 

23/01/2014 

                                                                                                                Firma 

 


