
Allegato 3 alla delibera n. 236/2017 

comune di Roccaraso- Nucleo di Valutazione -Scheda di sintesi sulla rilevazione 
degli DIVo strutture equivalenti 

Data di svolgz'mento della n"levazt'one 

La rilevazione ha avuto inizio il giorno 24 apn"le 2011 ed è terminata z'n data odz'erna 4 maggio 2017. 

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato 04/ 05 / 2017. 

Procedure e modalt'tà seguite per la n'levazione 

Il Nucleo di Valutazione del comune di Roccaraso è stato nominato con decreto sindacale n.4 del 

18/ 2/ 2017, portato a conoscenza del Presidente in data 18/ 4/ 2017. 

La Presidente, nominata, è in attesa di autorizzazione del proprio datore di lavoro pubblico, per lo 

svolgimento di incarichi extraistituzionale conferiti da altra pubblica amministrazione. 

Per quanto sopra la presente scheda è redatta dai componenti. 

La rilevazione ha avuto inizio con l'uso degli strumenti telematici, infatti si è effettuato il controllo dei 

dati previsti dalla griglia 2017, allegata alla deliberazione ANAC n.236 / 2017, dal portale in Area 

Amministrazione Trasparente. Sono state quindi segnalate delle note e la griglia così compilata 

istruttoriamente è stata trasmessa al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza del Comune di Roccaraso, affinchè vigilasse sugli uffici competenti per l'aggiornamento 

dei dati 2016 in corrispondenza della previsione della griglia. 

Aspettz' critid n'scontratz' nel corso della rilevazione 

In data odierna sono stati attivati nuovamente i controlli sui dati della griglia per rilevare la loro 

completezza. Si sono riscontrati gli aggiornamenti e si è rilevato che sono stati tolti dalle apposite 

sottoseziotù i dati del2016 inserendo quelli del2017. 

Tale fatto non risponde ai criteri della norma né alle indicazioni dell'organo. 

Si segnala la necessità di mantenere i dati pubblicati secondo le regole temporali dettate dalle norme. 

Si allega la griglia con le risultanze della rilevazione definitiva alla data del4/5/20 17. 

Ci si riserva di effettuare un ulteriore controllo per verificare se sono stati ripubblicati nuoyamente i 
dati del20 16. 

4/5/2017 

Il Nucleo di Valutazione 

Dott. Angelo Frate 

Dott. Gianluca Guido 



Allegato l alla delibera n. 236 l 2017 -Documento di attestazione 

Comune di Roccaraso- Nucleo di Valutazione 

Documento di attestazione 

A. Il Nucleo di Valutazione presso il Comune di Roccaraso, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del 
d.lgs . n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica 
sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun 
documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 
2017 della delibera n. 236/2017. 

B. Il Nucleo di Valutazione presso il Comune di Roccaraso 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 prevenzione della corruzione e 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 

AITESTA 

la veridicità1e l'attendibilità, alla data dell 'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a 
quanto pubblicato stù sito del comune di Roccaraso. 

4/S/ 2017 

Firma di due componenti 

1 Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe 
nell 'Allegato l e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione 


