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Direttiva n. 06/2013 

Provvedimento n. 22 del 6 settembre 2013 

 

 

Alle signore/ai signori Dirigenti 

 

Alla dott.ssa Paola Giacomello 

 

 

e per conoscenza 

 

Al signor Segretario generale 

 

 

 

Oggetto: adempimenti del Nucleo di valutazione in relazione agli obblighi relativi alla trasparenza. 

 

 

Gentili collaboratrici e collaboratori, 

 

entro il 30 settembre 2013 il Nucleo di valutazione dovrà attestare l’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione, nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, dei dati 

e delle informazioni previsti, in fase transitoria, al paragrafo 1 della delibera CIVIT 71/2013 

Delibera n. 71/2013.  

 

L’attestazione comprende l’attendibilità e l’aggiornamento dei suddetti dati. 

 

Per effettuare questo adempimento, il Nucleo ha scelto la metodologia di richiedere a 

ciascun dirigente di dichiarare tali elementi per i dati e le informazioni di competenza del servizio 

cui è preposto. 

 

Trasmetto, pertanto, l’allegato modello Griglia-di-Attestazione.xls con preghiera di 

provvedere alla sua compilazione entro il 10 settembre p.v., seguendo le seguenti istruzioni: 

http://www.civit.it/?p=9506
file://rete.provincia.venezia.it/fileserver/provincia/Ca%20Corner/Direzione%20Generale%20Documenti%20Condivisi/Link%20di%20atti/Allegato-1-Griglia-di-Attestazione.xls
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- le prime due micro famiglie, “Pagamenti” e “Enti controllati”, sono di competenza solo 

del servizio economico-finanziario; 

- la terza, “Attività e procedimenti”, deve essere compilata da tutti i servizi; 

- la quarta, “Altri contenuti-Accesso civico”, deve essere compilata dal responsabile della 

trasparenza; 

- la quinta, “Servizi erogati” va compilata dalle strutture che erogano servizi agli utenti, 

sia finali che intermedi. 

 

Il Nucleo procederà, in collaborazione con il Responsabile della trasparenza, alla verifica a 

campione dei dati. 

  

L’allegato, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, dovrà essere restituito entro 

il termine suindicato del 10 settembre al Responsabile della trasparenza, dott.ssa Sallustio, cui 

potranno essere richieste eventuali precisazioni. 

  

La dottoressa Sallustio, sulla base dei diversi allegati ricevuti dai dirigenti, procederà a 

compilare il prospetto riassuntivo da presentare al Nucleo entro il 13 settembre p.v.. 

  

La dott.ssa Giacomello provvederà (inderogabilmente) alla convocazione della riunione 

telematica del Nucleo in una giornata compresa fra il 25 e il 30 settembre p.v.. 

 

Con i migliori saluti. 

 

Giuseppe Panassidi 

(documento firmato digitalmente) 


