
COMUNE DI GIOVINAZZO 
PROVINCIA DI BARI 

Pzza Vittorio Emanuele Il - Te1/080/3942326 - C.F. 80004510725 

(Nucleo di valutazione del comune di Giovinazzo) 

Prot.n. 21718 	 Giovinazzo, 15 ottobre 2013 

Al SINDACO del Comune di Giovinazzo 

Sede 

Alla CIVIT - Commissione Indipendente per la 
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle 
amministrazioni pubbliche Autorità nazionale 
anticorruzione 

Piazza Augusto Imperatore, 32 

00186 Roma 

Documento di attestazione 

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 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 I. 

B. Il nucleo di valutazione ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e 
degli elementi emersi dall'attività di controllo sul l'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 

l'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, secondo quanto riportato 
nell'allegato 1; 



1/2 
DISPONE 

La pubblicazione della presente attestazione e dell'allegato 1, nella sezione "Disposizioni 
generali", sottosezione "Attestazioni 01V", come indicato nella delibera CIVIT n. 71/2013 e 
successive integrazioni. 

INVITA 

Il responsabile per la trasparenza e i dirigenti, ciascuno per quanto di propria competenza a 
predisporre gli ulteriori atti e provvedimenti organizzativi per l'acquisizione delle informazioni 
e dei dati utili ad adempiere agli obblighi di pubblicazione, previsti dal decreto legislativo n. 
33/2013 e ad oggi non ancora adempiuti. 

15 ottobre 2013 
IL PRESIDENTE 

\Dei NUCLEO di VALUTAZIONE 
dott. Teresa DE LEO 


