
 Alla Giunta Comunale
SEDE

 Al servizio CED per la pubblicazione sul sito istituzionale 
SEDE

-  Al l'A.N.AC –  Autorità nazionale AntiCorruzionemmissione  
Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma (Rm) 

Documento di attestazione circa l'osservanza degli obblighi in 
materia di trasparenza

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. Come 
già  indicato  nella  precedente  relazione di  verifica  la  pubblicazione dei  dati  concernenti  gli  amministratori  sarà  
implementata a breve, essendo scaduto al 31.12.2013 il termine per la presentazione delle dichiarazioni da parte dei  
titolari  di  cariche elettive e di  governo previsto dall'apposito regolamento  approvato nella seduta consiliare del 
26.9.2013. In tale occasione la sezione sarà implementata con tutti i dati, ivi compresi quelli già in precedenza in  
possesso  dell'amministrazione,  concernenti  i  suddetti  soggetti.   La  sezione  consulenti  e  collaboratori  risulta 
implementata con tutti i dati necessari fatta eccezione per quelli concernenti le attestazioni di non incompatibilità e  
relativa verifica la cui necessità di pubblicazione non era stata ben compresa. Per quanto concerne la tabella inviata  
alla Funzione Pubblica non è stata pubblicata perchè ritenuta duplicazione dei dati già inseriti. Nel primo semestre  
2014 sarà comunque provveduto. 
Non è stato pubblicato il monitoraggio dei termini procedimentali perchè è ancora allo studio la verifica di strumenti  
informatici  adatti  che sarà completata entro i termini indicati  nel piano triennale.   Non  si riscontrano peraltro  
situazioni contenziose derivanti da accertati ritardi procedimentali. 
Non è altresì pubblicato alcun documento riguardante i servizi erogati. 
Per questi ultimi due punti, in particolare, il NDV fa presente che, a prescindere dalla presenza di più o meno idonei  
strumenti informatici facilitatori, l’obbligo di pubblicazione dei dati previsti è elemento per la  valutazione della 
performance individuale dei responsabili.          
Ampia e completa risulta essere la parte dedicata agli atti di programmazione del territorio che tuttavia presenta due  
righe con punteggio zero non dovute ad inadempienze ma al fatto che nel periodo in osservazione non sono stati  



attivati nuovi procedimenti. 
Per quanto concerne le altre sezioni valgono le osservazioni formulate nel precedente monitoraggio che troveranno 
rispondenza nel piano triennale della trasparenza in corso di redazione.  

Pietrasanta, li 27.1.2014 
Il  Presidente del Nucleo 

Stefano Bertocchi
(documento firmato digitalemente)


