
1/1 

 1 

                              PROVINCIA DI BARI 

             P.zza Vittorio Emanuele II    -    Tel./080/3942326    -   C.F.  80004510725 

                                                              (Nucleo di valutazione ) 

         Prot.n. 2125                                                                                   Giovinazzo, 29 gennaio 2015 

         OGGETTO: Documento di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

per l’anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo 

dell’Autorità - Delibera ANAC n. 148/2014.  

 

A. Il Nucleo di Valutazione del comune di Giovinazzo ( BA), ai sensi dell'art. 14, comma 4, 

lettera g), del D. Lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. n. 50/2013 e 148/2014, ha 

effettuato, in data 26 e 29 gennaio 2015 la propria 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 citata 

delibera ANAC n. 148/2014. 

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 l’attendibilità, alla data della presente attestazione, di quanto riportato 

nell’allegato n. 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito del comune di Giovinazzo nella sezione 

"Amministrazione trasparente". 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione della presente attestazione e dell’allegato 1, nella sezione ”Disposizioni 

generali”, sottosezione “Attestazioni OIV”, come indicato nella delibera ANAC n. 148/2014 e 

successive integrazioni. 

INVITA 

 

Il Responsabile per la Trasparenza ad adottare le disposizioni necessarie per disporre la 

pubblicazione da parte dirigenti, ciascuno per quanto di propria competenza, degli atti e delle 

informazioni previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e, ad oggi, non ancora adempiuti, 

adottando i necessari atti e provvedimenti organizzativi. 

       Gennaio, 29 gennaio 2015      

Il Presidente  

del Nucleo di Valutazione 

F.to dott. Teresa DE LEO 

  

COMUNE DI GIOVINAZZO 


