Allegato 1 alla delibera n.4312016 - Documento di attestazione

UNIONE DEICOMUNI " BASSA REGGIANA"

dei Gomuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara,
Novellara, Poviglio e Reggiolo
oRGANTSMO TNTERNO Dt VALUTAZTONE ( O.r.V.)

Prot. n.
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DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE
A. L'OlV (Organismo lnterno di Valutazione), istituito in forma associata, con deliberazione
della Giunta dell'Unione Bassa Reggiana, n. 4 del 17.02.2010, nelle persone di: dr. Pietro
Bevilacqua e dr. Gianpaolo Vannelli, quali membri esperti esterni, oltre al sottoscritto
Segretario Generale di questo Ente, dr. Mauro D'Araio, in qualità di Presidente dell'O.l.V. per
il COMUNE Dl GUASTALLA, (R.E.), ai sensi dell'art. 14, c.4, lett. g), del d.lgs. n. '150/2009
e delle delibere A.N.A.C. nn. 50/2013 e 4312016, 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 gennaio 2016 della
delibera n.4312016.

B. L'OM 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. 3312013.
Sulla base di quanto sopra, l'OlV 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'amministrazione/ente.

Guastalla , (R.E.) 29 febbraio 2016

ll Presidente dell'O.l.V.
f.to Dr. Mauro D'Araio
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Allegato 3 alla Delibera n.4312016

Scheda di sintesi sulla rilevazione a cura
dell' O rganismo In dipen dente di Valu tazione (O. I.V.)
Unione dei Comuni Bassa Reggiana

COMUNE DI GTIASTALLA

Data di svolgimento della rilevazione:

La rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore ad un giorno, più precisamente
dal 25 I 0l I 201 5 al 28 I 0 I l20l 5
Estensione della rilevuzione (nel caso di omministrazioni con ufJici periferici,
articolazioni organizzotive autonome e Corpi,) .' Nessun ufficio periferico.
Procedure e modalitù seguite per ls rilevazione :

-

verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare

-

l' adempimento degli obblighi di pubblic azione;
verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utllizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso dello rilevazione : eventuali osservazioni elo
criticità sono state indicate nella colonna "Note" dell'Allegato 1.
Eventuale documentazione da allegore

:

Nessuna.

Guastalla, (R.8.) 29 febbrario 2016

Il

Presidente

dell'OIV

f,to Dr. Mauro D'Aruio
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