
Allegato 2 alla delibera n. 7712013 - Documento di attestazione 

Comune di Santo Stefano Ticino 
Via Garibaldi n. 9 - 20010 Santo Stefano Ticino (MI) 

Te1 02.972386 1 - Fax 02.97238624 - comune.santostefanoticino@pec.regione.lombardia.it 

Nucleo di Valutazione 

Documento di attestazione 

A. Il Nucleo di Valutazione presso il comune di Salito Stefano Ticino, ai sensi dell'art. 14, C. 4, 
lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 5012013 e 77/2013, ha effettuato 
la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornan~ento e sull'apertura del 
formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 - Griglia di 
rilevazione al 3 1 dicembre 20 13 della delibera n. 77/20 13. 

B. Il Nucleo di Valutazione 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, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, C. 4, lett. g), del d.lgs. 
n. 150/2009 

ATTESTA 

la veridicità" e I'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 
rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'ente. 
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f.to Bruno Susio 

* Il coiicetto di veridicità è inteso qui  coine conformità tra quanto rilevato dall.OlV/altra struttura con fuiizioiii analoghe 
nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al n~on~en to  dell'attestazione. 



Allegato 3 alla delibera n. 7712013 

Comune di Santo Stefano Tieino 

Via Garibaldi 11. 9 - 2001 0 Santo Stefano Ticino (MI) 

Te1 02.9723861 - Fax 02.97238624 - comune.santostefanoticino@pec.regione.lombardia.it 

Nucleo di Valutazione 
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata avviata in data 08/01/2014 ed è proseguita fino alla data odierna 22/1/2014, 
nella quale si procede alla compilazione della griglia - all. 1 alla delibera n.7712013 - avvenuta in 
data 23/1/2014 unitamente alla redazione del documento di attestazione 

Estensione della rilevazior.te (bel caso di amministrazioni con uffici periferici, 
articolazioni organizzative autonome e Corpi) 
Il Comune di Santo Stefano Ticino non è organizzato in uffici periferici, articolazioni organizzative 
autonome e Corpi 

Procedure e nzodalità seguite per la rilevazione 

L,a rilevazione 

- è stata avviata attraverso l'accesso al sito istituzionale del Comune di Santo Stefano 
Ticino, nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" da parte del NDV che ha 
predisposto una priina elaborazione della griglia di rilevazione di cui all'allegato I della del. 
77/20 13 ANAC; 
- è proseguita attraverso un approfondimento, in confronto con il responsabile della 
trasparenza dell'ente, della corrispondenza della situazione rilevata e la griglia di rilevazione 
anche per riscontrare eventuali incoerenze e allineare quanto dichiarato in maniera corretta 
rispetto alla situazione; 
- si è conclusa con la verifica da parte del NDV sul sito istituzionale per procedere alla 
compilazione della griglia di rilevazione definitiva e del relativo documento di attestazione 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nessuno 



Allegato 3 alla delibera n. 7712013 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

23/1/2014 Firina del Nucleo di Valutazione 

f.to Bruno Susio 
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