
Allegato 2 – Documento di attestazione 

Il Nucleo di Valutazione 

Dott.ssa Bertolozzi Elena 

 

 
Al Comune di Bagni di Lucca  

e 

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. L’OIV, 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 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 ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,  

 

ATTESTA 

 

□x 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: 

Sono stati correttamente riportati sul sito del Comune di Bagni di Lucca, nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente”, i dati richiesti nell’Allegato 1 della Delibera n. 71/2013 della Civit. Si fa presente inoltre che: 

- il Comune di Bagni di Lucca non ha né uffici periferici né articolazioni organizzative e pertanto nelle colonne della 

Griglia di Attestazione attinenti a tali strutture è stato riportato il valore no che identifica l’inesistenza degli obblighi a 

capo di tali uffici in quanto inesistenti; 

- il Comune di Bagni di Lucca pagamenti da effettuare nei confronti dell’Amministrazione dello Stato e Regioni e 

Province autonome; 

- i procedimenti ad istanza di parte sono stati caricati, ad eccezione della modulistica per il servizio polizia e  per il 

servizio demografico e per tale motivo nella griglia di attestazione è stato riportato il valore No.  

Bagni di Lucca, lì 30 Settembre 2013 Firma del Presidente 

Dott.ssa Bertolozzi Elena 

 

 

                                                 
* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV nell’allegato 1 e quanto pubblicato sul sito 

istituzionale al momento dell’attestazione.  


