
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 *

Il Nucleo di Valutazione riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:
Il Nucleo esamina la griglia di attestazione, inviata nei termini previsti dalla delibera 77/2013, nella prima seduta che si 
tiene in data odierna.

Il Nucleo rileva che alcuni dei dati pubblicati devono essere aggiornati al 2013 (ci si riferisce in particolare al 
Patrimonio e Consulenti e collaboratori).

Si prende atto che per quanto attiene agli atti di concessione sono in corso le attività di sviluppo dei sistemi informativi 
finalizzati all'estrazione dei dati necessari per la produzione di tabelle di sintesi.

Si prende atto della difficoltà lamentata dalla Responsabile della Trasparenza relativamente al fatto che non tutte le 
articolazioni dell'Amministrazione Comunale pubblicano i dati relativi ai procedimenti, invitando i rispettivi 
responsabili ad una maggior accuratezza nella pubblicazione dei dati.

Data

Bologna, 15 aprile 2014

Firma del Presidente

Dott. Giacomo Capuzzimati

*  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. 


