COMUNITA' MONTANA

FELTRINA

Provincia di Belluno
32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254

Documento di attestazione
per il Comune di
VODO DI CADORE

A. L’OIV Associato presso la Comunità Montana Feltrina, 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 77/2013, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla
completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato dei documenti, dati ed informazioni elencati
nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 della delibera n. 77/2013.
B. L’OIV Associato ha svolto gli accertamenti, tenendo 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 Associato, 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 del Comune di Vodo di Cadore.

Data, 31 gennaio 2014
Firma del Componente
(dott. Giuseppe Mareschi)

allegati: scheda di sintesi

Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24, co. 2 del d. lgs. 7.3.2005, n. 82.

*

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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UFFICIO ASSOCIATO DEL PERSONALE

Organismo Indipendente di valutazione Associato
Responsabile: Giuseppe MARESCHI
Tel. 0439/310259 – fax. 0439/396030
personale.comunita@feltrino.bl.it
PEC: cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net

COMUNITA' MONTANA

FELTRINA
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Scheda di sintesi sulla rilevazione
Comune di Vodo di Cadore

Data di svolgimento della rilevazione
31/01/2014

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La rilevazione per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, é stata condotta con le seguenti modalità:
-

analisi del documento inviato dal Responsabile della trasparenza, mediante verifica sul sito istituzionale,
attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non si è riscontrato nessun aspetto critico nel corso della rilevazione.
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