
- Alla Giunta Comunale
- Al  CiVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni 
pubbliche Autorità nazionale anticorruzione 
Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma (Rm) 

Documento di attestazione 

A. Il  Nucleo di  valutazione del  Comune di  Pietrasanta,  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 del Comune di Pietrasanta 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 del Comune di Pietrasanta, 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: 
gli obblighi di pubblicazione dei dati come previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 risultano ottemperati in larga parte. La  
pubblicazione  dei  dati  concernenti  gli  amministratori  sarà  implementata  a  breve,  subito  dopo  l'approvazione 
dell'apposito regolamento prevista per la seduta consiliare del 26.9.2013. 
Per quanto concerne i dati relativi ai procedimenti, essi sono stati aggiornati e consentono al cittadino la tutela dei  
propri diritti. Dovranno, tuttavia, essere ulteriormente implementati secondo una precisa pianificazione al fine di 
ottemperare completamente alle prescrizioni di legge, perseguendo l'obiettivo di rendere più completa, semplice e 
trasparente la comunicazione stessa. Al riguardo è da rilevare come la modulistica sia presente in larga parte nella 
varie  sezioni  tematiche  del  sito  ma,  sempre  in  un'ottica  di  semplificazione  e  di  maggiore  fruibilità  della  
comunicazione, l'accesso alla stessa dovrà potere essere effettuato direttamente dall'elenco dei procedimenti. 
Parimenti dovranno essere implementati i dati relativi alle società controllate rendendo pubblici i risultati di bilancio  
degli ultimi tre esercizi. 
Per quanto concerne i pagamenti, risulta  pubblicato l'essenziale e quindi dovranno in un prosssimo futuro essere  
rese  reperibili  le  ulteriori  informazioni,  preferibilmente  tramite  l'introduzione  di  automatismi  verosimilmente 
riconducibili al nuovo programma di gestione del sistema finanziario in via di attuazione. 
Per quanto riguarda i costi contabilizzati ed i tempi medi di erogazione dei servizi, trattandosi di dati che richiedono 
non irrilevanti sforzi organizzativi, essi troveranno attuazione in una tempistica possibile da pianificare con il piano 
della trasparenza.   
Sui rilievi precedenti il Nucleo di Valutazione si aspetta che vengano intraprese azioni e/o definiti piani idonei entro  
la fine del corrente anno.  
Dall'anno  prossimo  dovrà  anche  essere  maggiormente  curato  il  rapporto  tra  la  cura  della  trasparenza  e  la  
performance.
Data 30.09.2013 Firma del Presidente 

Stefano Bertocchi
(firmato in originale)


