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COMUNE DI OTRANTO

(Provincia di Lecce)

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE IN T'ORMA MONOCRATICA

Documento di attestazione

A. I1 Nucleo di valutazione delle petfotmance in foma monoctatica della Città di Otranto ha effettuato, ai

sensi dell'art. 14, co. .1,lett. g), de1d.lgs. n. L50/2A09 e delle delibere ANAC s.l3l0/2016 e n.201/2022,

la veriFrca sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'agpjomamento e sull'apertura del fomato di ciascun

docunrento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1.,\ - Grigìia di rilevazione al3l Maggio 2022

ai sensi della delibera n. n. 20L/2022.

B. Il Nucleo ha svolto gli accertamenti:

D tenendo anche conto dei risultati e degii elementi emersi dall'attività di controllo sull'assoh'imento degli

obblighi di pubblicazione svoita dal Responsabile delia prevenzione della corruzione e delia trasparenza ai

sensi dell'art. 43, co.1, del d.lgs. n. 33/201.3 unitaraente ai Responsabiii di P.O. interessati per mater:i.a;

Suila base di quanto sopra, Il Nucleo, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 1,50/2009

ATTESTA CHE

n L'amministrazione ha individuato misure organizzattve che assicurano ii regolare funzionamento dei

llussi informativi per ia pubblicazione dei dati nella sezione "Amministra{one trarparenty'';

n L'amminis traz,ic:ne ha indir,-iduato nel1a sezione 'kaspaterza del PTPC i responsabili deila rasmissione

e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. i0 del d.lgs. 33/201,3;

n L'amminis tazione non ha disposto {tltn elo altre soiuzioni tecniche atte ad impedire ai mototi di ricerca

web dtindtcrzzate ed effettuare dcerche all'interno della sezione AT.

ATTESTA

1

la veridicità e l'attendibilità, a17a data dell'attestazione, di quanto riportato neil'Allegato 2.1. rispetto a quaflto

pubblicato sul sito dell'amminis ffazione.

Data,29 Giugno 2022

Firma del Responsabile N\rP in forma monoctatica

I

I1 conccttri di veridicità è inteso qui come conformità tra quaflto rilclz«r dall'Ol\: f altto orgenismo con fuozioni analoghc

e quaflto pubbl.icato sul sito istituzionale al momento deìl'attcstazi()ne


