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ALLEGATI 1

Alla Giunta dell'Unione dei Comuni del 
Pratomagno

Alla CiVIT - Commissione Indipendente per la 
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle 
amministrazioni pubbliche 
Autorità Nazionale Anticorruzione 
Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 Roma (Rm) 

Documento di attestazione

Il Nucleo di Valutazione dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, riunitosi in data 30 settembre
2013 presso la sede comunale di Castiglion Fibocchi, comune facente parte della Unione, ai sensi
dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere della CiVIT n.
2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla
completezza e sull’apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nella griglia di
rilevazione allegata alla deliberazione della CiVIT n. 71 del 01/08/2013. 
Il Nucleo di Valutazione  ha svolto i propri accertamenti, tenendo 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 dell'Unione dei Comuni del Pratomagno,
 

ATTESTA

· la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento
degli  obblighi  di  pubblicazione  sul  sito  web  dell’amministrazione  (in  apposita  sezione
“Amministrazione trasparente”) dei dati  relativi  alle società partecipate,  ai pagamenti  dei
debiti scaduti ed all’accesso civico di cui alle lettere a), b) ed e) della deliberazione CiVIT
n.71 del 1 agosto 2013,

· la  mancata  pubblicazione  dei  dati  relativi  ai  procedimenti  amministrativi  ed ai  servizi
erogati  di cui alle lettere  c) e d) della citata deliberazione CiVIT, in quanto attualmente
oggetto di aggiornamento da parte dei competenti responsabili di servizio.

Castiglion Fibocchi, lì 30/09/2013

Presidente del Nucleo di Valutazione

        Dott.ssa Ilaria Naldini
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