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A. Il Nucleo del Comune di Correggio, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e 

delle delibere A.N.AC. nn. 50 2013 e 43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, 

sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, 

dato ed informazione elencati nell’Allegato 2

delibera n. 43/2016. 

B. Il Nucleo ha svolto gli accertamenti, tenendo anche c

emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal 

Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo, ai 

la veridicità* e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2 rispetto 

a quanto pubblicato sul sito dell’ente.

 

7 marzo 2016     

     

 

 

 

* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal Nucleo nell’Allegato 

2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione

 

 

- 42015 CORREGGIO (RE) Tel. 0522 630711 – Fax 0522 694772
www.comune.correggio.re.it  - comune@comune.correggio.re.it - correggio@cert.provincia.re.it

Documento di attestazione 

 

 

Il Nucleo del Comune di Correggio, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e 

delle delibere A.N.AC. nn. 50 2013 e 43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, 

sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, 

dato ed informazione elencati nell’Allegato 2–Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della 

Il Nucleo ha svolto gli 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, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

ATTESTA 

la veridicità* e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2 rispetto 

a quanto pubblicato sul sito dell’ente. 

    Firma  

    

* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal Nucleo nell’Allegato 

2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione 
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Il Nucleo del Comune di Correggio, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e 

delle delibere A.N.AC. nn. 50 2013 e 43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, 

sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, 

Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della 

onto 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, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009  

la veridicità* e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2 rispetto 

 

* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal Nucleo nell’Allegato 
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Scheda di sintesi sulla rilevazione del 

Il Nucleo ha svolto le verifiche relative alla pubblicazione, alla completezza, all’aggiornamento e 
all’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 
Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della delib
 
Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione si è svolta dal 29 febbraio 2016 ed, in ultimo, il 7 marzo 2016.
 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

In relazione al procedimento ed alle modalità seguite 
svolto i propri accertamenti: 

− tenendo 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

− mediante controlli specifici e con l'utilizzo di t
documentazione e verifica sul sito istituzionale anche mediante l’utilizzo di supporti 
informatici. 

 
Eventuali criticità 

Il Nucleo richiama l’ente a un maggiore costante aggiornamento del sito e delle sezioni 
dell’Amministrazione trasparente, nello specifico per quanto riguarda le sezioni:

- Consulenti e collaboratori 
- Enti controllati - Enti pubblici vigilati
- Bandi di gara e contratti  

 
Eventuale documentazione da allegare

Griglie di valutazione ANAC compilate (allegato 2).

 

7 marzo 2016 
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Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo 
 

Il Nucleo ha svolto le verifiche relative alla pubblicazione, alla completezza, all’aggiornamento e 
all’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 
Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della delibera n. 43/2016. 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta dal 29 febbraio 2016 ed, in ultimo, il 7 marzo 2016. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

In relazione al procedimento ed alle modalità seguite per condurre la rilevazione, il Nucleo ha 

tenendo 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; 

mediante controlli specifici e con l'utilizzo di tecniche di campionamento sulla 
documentazione e verifica sul sito istituzionale anche mediante l’utilizzo di supporti 

ichiama l’ente a un maggiore costante aggiornamento del sito e delle sezioni 
dell’Amministrazione trasparente, nello specifico per quanto riguarda le sezioni:

Consulenti e collaboratori  
Enti pubblici vigilati 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Griglie di valutazione ANAC compilate (allegato 2). 

                                                                                    IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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correggio@cert.provincia.re.it 

Il Nucleo ha svolto le verifiche relative alla pubblicazione, alla completezza, all’aggiornamento e 
all’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 – 

per condurre la rilevazione, il Nucleo ha 

tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo 
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della 

ecniche di campionamento sulla 
documentazione e verifica sul sito istituzionale anche mediante l’utilizzo di supporti 

ichiama l’ente a un maggiore costante aggiornamento del sito e delle sezioni 
dell’Amministrazione trasparente, nello specifico per quanto riguarda le sezioni: 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 


