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Dott. Alessandro Bacci 
 

 

 

Documento di attestazione  

 

A. L’OIV del Comune di Gavorrano ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e 

delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 148/2014, 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 dicembre 2014 della 

delibera n. 148/2014. 

B. L’OIV 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, l’OIV 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 Comune di Gavorrano 

 

Siena 23/01/2015 

                                                                                                                                                       Firma 

 

                                                        (Alessandro Bacci) 

 

 

 

 

                                                 
*
 Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe  

nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione.  
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Scheda di Sintesi 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata svolta nella data 23.01.2015. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

L’OIV ha proceduto a verificare l’attività svolta dal Responsabile della Trasparenza, attraverso la 

verifica dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, che 

risulta aggiornata nei termini indicati nel file allegato.  

La verifica è stata svolta con specifico riferimento ai dati richiesti dalla delibera ANAC n. 148/14, 

evidenziando che l’Amministrazione presente non è organizzata in uffici periferici e/o 

corpi/articolazioni. 

Alcune sezioni previste nella griglia di rilevazione non sono state valorizzate perché attinenti a 

specifiche tipologie di amministrazione pubblica (es. SSN) o ad ambiti di competenza che non 

rientrano tra le funzioni istituzionali della presente amministrazione. 

Aspetti critici riscontrati nel corso delle rilevazione 

Non sono emerse particolari criticità in sede di controllo e compilazione della  griglia. Le 

osservazioni emerse, che  sono state opportunamente evidenziate nella colonna Note, riguardano in 

particolare il rispetto dell’apertura del formato o informazioni non presenti ancora da organizzare ed 

implementare sul sito. Si invita l’ente ad adeguarsi. 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna. 

 


