
Allegato 2 – Documento di attestazione

Nucleo di Valutazione del Comune di Bologna

Documento di attestazione

A. Il Nucleo di Valutazione del Comune di Bologna, 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. Il Nucleo di valutazione 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, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 
150/2009, 

ATTESTA

□ 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 * 1

Il Nucleo di Valutazione riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:

In data 15 aprile 2014 il Nucleo, rinominato data 11 febbraio 2014, prende atto del riscontro dell'unico membro (dott. 
Vittorio Severi) del precedente Nucleo, il quale fa presente di aver esaminato, sulla base della richiesta inviata nei 
termini previsti dalla delibera 71/2013 dell'ANAC  (PG. N. 247741) la griglia di attestazione e parimenti comunica che 
il relativo documento di attestazione non fu sottoscritto a causa delle dimissioni del Presidente e di un ulteriore membro.

Pertanto in data odierna si fa propria la dichiarazione del dott. Severi che in particolare prendeva atto del piano di lavoro
e dell'avvio dell'attività di adeguamento che risultava particolarmente complessa in quanto veniva richiesta la revisione 
di procedure e di attività istruttorie, con particolare riferimento alle sottosezioni “tipologie di procedimenti” e “tempi 
medi di erogazione dei servizi”.

Data 
Bologna, 15 aprile 2014

Firma del Presidente

Dott. Giacomo Capuzzimati

1 *  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. 


