COMT]NE DI MILAZZO
l'rovincia di Messina
Scgrctario Ge ncralc
Docu men lo dialteslarione
Prcmcsso:

-

chc presso il Comunc di Milazzo risulta asscnlc il Nuclco di Valutazione. in quankr i rclativi componenti
devono csscrc nonrinati in sostiluzions dci prcccdcnti non piir in carica;
- la sotloscritta clott.ssa Maria lìiva, Segretario Gencralc dell'cnte a far data clal 25 agosto 2015. rivcstc lc
funzioni di Rcsponsabile per la Trzrsparcnza, ai sensi dcll'art. ìl clel Piano di provcnzione della rurruziurc
2016-2018. approvato con dr:litrerazione della Giunta Municipale n. 10 tlcl l"/02i2016t
Citì prcu.rcsso, il solloscritto Scgrctario Gcncralc clcl Comune di M ilazzo/Responsabile pcr Ìrr Trasparenza.
dol t.ssa Maria Riva:

-

ai scnsi dell'art. 1,1, c. 4, 1c11. g), del d.lgs, n. 150i2(XX) c delle dclibcrc A.N.AC. nn.50/2013 e,13/2016, ha
ct1cttuiìto la verilica sulla pubhlicazionc, sulla completezza, s ull'aqqiornarncnto c suil'apcrtura dcl li)rma(o
di ciascun documento, clato cd inlbrmaziono clcncati ncll'Allegato 2 Griglia di rilevazione al 31 gennaio
2016 dclla clcìibcr:r n. 4312016.
- ha svolto gli acccrtrmenti, tencndo anchc conto dei risultali e degli elcmcnti cmorsi dall'attività di controllo
suÌ I'irssolvimcnto degli ohblighi di publtlicazìone eseguita mcdianle:
a) I csarnc dclla documcntazionc rclativa ai dati oggctlo di attcstazione;
b) colloqui con i responsabiJi della trasmissione dei dati:
c) colkxlui con i rcsponsabili dclla pubblicazionc dci tiati;
d) verifrca sul sito istituzionalc, anchc altravcrso l'ulllrzztt di supporti inlbrmatici
As»otti critici risconlrati nel corso della rilcvazionc

di contesto riportata ncll ambito dcl Piano Tricnnalc di Prcvcnzionc clclla
ctrrruzione 2016-2018, approvato con dclibcrazionc dclla Giunta Municipale n. l0 dcl 1'102D016.
Corne evidcnziato nell'analisi

l'cccczionalc grado di problematicità che caratterizza, su tutti lì.ol]ti, il Comunc di Milazzo, includc anchc
l'anrbilo di attuaziolc dcgli adempimcnti in matcria cli trasparcnza.
I-c rilcvanli crilicilà che invcslono la nracchina amministraliva - avutu riguartlo. in particolarc. alla
inadcguatczza dclìe risorsc urn2ìlìe c slrumontafi cd al disordine orgarizzativo rilcl,ato - si rillclÌono sul
punlualc rispctlo degli obblighi prcvisli dal d.lgs. n. 33/2{) 13.
I-e azioni corrcllivc inlraprcso. tra cui l'adozionc del Programma lricnnaìc dclla lraspiìrenza, incontrano. sul
piano attualivo, diflicollà anclìo di lipo tccnico non superabili. allo slato. pcr impossihililà di impicgarc
risorsc linanziarie in asscnza di bjlancio lcgatc all'i nadeguatczza. sul piano dclla tccnokrgia inlbrmatica
impiogata, dcl sito isliluzionalc doll'cnlc.
Sulla hasc di quanlo sopra, il Scgrctario Gcnerale/lì.esponsahile dclla Trasparcnza, ai scnsi dcll'art. 14, c. 4.
Icl. È). Jrl d.lg\. n. i){)lUÙq

ATTE'T{

la vcrirlicitàr e

l altcndihilità.

alla data dell'attcslazionc, tli quanlo rilloltato ncll

2 rispetto a quan{o

^llcgalo

pubblicato sul silo dell'cntc.
Milazzo. li 29 tèbbraio 2016

Il Seg ctario Gcneral

pcr la Trasparenza

(

At\t
per la Trasparenza
nell'Alir:galo 2 e quanto puhblicalo sul silo istiluzionale al nlomento

dc

ll'iìttcstazionc

