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        Sorgà, lì  30 settembre 2013 

 

 
                                                   Al  (Organo politico Amministrativo)  

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  
 
A. Il nucleo di valutazione del Comune di Sorgà, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e 

delle successive delibere 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 

nell’allegato 1.  

B. L’OIV/ o altro organo con funzioni equivalenti ha svolto i propri 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, l’OIV/ o altro organo con funzioni equivalenti, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) 

del d.lgs. n. 150/2009,  

ATTESTA  

□ la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di 

pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione trasparente”) dei dati 

previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione *  

L’ OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:  

Si tratta della prima applicazione di un provvedimento normativo ricco di contenuti cui dare attuazione sostanziale 

oltre che formale. Si tratta di un percorso più lungo di quello concesso dalle rigide e mutevoli normative. 

Il Nucleo ritiene di allegare alla presente una relazione sullo stato di fatto del’Amministrazione. 

 

 

 

 
 Il Segretario Comunale 

          Dott. Umberto Sambugaro 
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VERBALE NUMERO 2/2013 
IN DATA 30 SETTEMBRE 2013 

 
In data odierna il nucleo di valutazione del comune di Sorgà ha dato attuazione alla 

Delibera n. 71/2013 della Civit in materia di Trasparenza e monitoraggio di quanto già 
presente sul sito istituzionale dell’ente locale. 

 
Il nucleo rileva innanzitutto una forte volontà da parte del Comune nel rendere 

disponibili le informazioni istituzionali ai propri cittadini ed aprire i propri dati territoriali. Si 
tratta di un percorso già avviato negli anni precedenti e che ora si sta completando nel 
rispetto delle indicazioni del d.lgs. 33/2013 nonché delle istruzioni della Civit. 
 

In questo contesto di “monitoraggio”, così come previsto dalla stessa Civit nella 
Delibera n. 71/2013, il Nucleo ha verificato lo stato di attuazione nella diffusione delle 
informazioni evidenziando, ancora una volta, l’impegno che l’ente sta mettendo nel fornire 
una amministrazione Trasparente. 
 

Nonostante ciò, alcune domande contenute negli allegati del monitoraggio in 
oggetto, hanno avuto da parte dell’ente risposta negativa, particolarmente quelli riferiti al 
procedimento. Tale affermazione non deve far pensare ad una mancata volontà da parte 
dell’ente di dare risposte concrete alla Trasparenza, quanto alla difficoltà di completare il 
necessario percorso indagativo e documentativo entro un termine così vicino, il 30 
settembre, con tutte le informazioni richieste ed i necessari passaggi. 
 

Il nucleo ha infatti verificato un fortissimo impegno da parte degli uffici nel rispettare 
la tempistica, ma caratteristica degli enti di minori dimensioni è l’impossibilità di dedicare 
tutto il tempo lavorativo a questa singola attività. Se la Trasparenza deve essere “a costo 
zero” è anche inevitabile che negli enti di minore dimensione ci siano concrete ed 
oggettive difficoltà nel rispetto dei tempi, senza però questo significare perdita 
dell’obiettivo finale. Ed è in tale direzione che il Nucleo continuerà a monitorare le azioni 
inerenti la Trasparenza affinché si giunga in tempi brevi al completamento di quanto 
richiesto dal d.lgs. 33/2013. 


