
 

 

 

Documento di attestazione
1
 dell’OIV del Comune di Cervignano del Friuli (UD) 

1. L’OIV monocratico del Comune di Cervignano del Friuli, in relazione ad espressa richiesta di attestazione 

pervenutagli dal Responsabile per la Trasparenza dell’ente in data 29.01.2014 e tenendo presente sia  le delibere 

A.N.AC. nn. 50/2013 e 77/2013 sia la proposta di griglia trasmessagli dal suddetto Responsabile, ha effettuato la 

verifica, (nei tempi e con le modalità espresse nella successiva scheda) sulla pubblicazione, sulla completezza, 

sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di documenti, dati ed informazioni elencati nell’Allegato 1 – Griglia di 

rilevazione al 31 dicembre 2013 della delibera n. 77/2013. 

1. L’OIV 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, l’OIV, pur nel dubbio sulla cogenza per questo esso dell’obbligo di attestazione di cui all’art. 

14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009,, in spirito di leale collaborazione istituzionale, ,  

 

ATTESTA 

 

, seguendo le modalità (dei seguito esplicate) rese concretamente possibili nel ristretto tempo a disposizione, la 

veridicità
 
e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto a quanto 

pubblicato sul sito del Comune di Cervignano del Friuli. 

 

 

Data  31.1.2014 

Firma dell’OIV monocratico 

(Aldo Monea) 

 

 

 
 

 

  

                                                           
1
 Tale Attestazione è resa, pur nel dubbio sulla doverosità ai sensi di legge di tale atto per questo OIV, in relazione alla 

richiesta pervenuta a questo OIV in data 29 01 2013 dal Responsabile  per la Trasparenza di concerto con la Segretaria 

dell’ente, Dr.ssa Miori. 



Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV – COMUNE DI CERVIGNANO 

 

 

1) Periodo di svolgimento della rilevazione 
 

Data inizio svolgimento della rilevazione: 29/01/2014 (pomeriggio)  

 

Data conclusione rilevazione collegiale:  31/01/2014 (mattina) 

 

 

 

2) Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
 

In via generale, la rilevazione è stata svolta a campione, a più riprese, nell’arco di tempo sopra 

evidenziato e, prevalentemente, attraverso l’utilizzo di supporti informatici.    

 

L’Oiv ha proceduto, dalla propria postazione elettronica privata, ad analizzare, a campione ed a più 

riprese, le informazioni pubblicate sul sito dell’ente ed a confrontarle con la proposta di griglia di 

rilevazione del Responsabile della Trasparenza dell’ente, dell’Arch. De Marchi (in specifico, 

allegata ad e-mail dello stesso inviatami e pervenutami nel pomeriggio del 29 01 2013). 

In particolare, questo OIV: 

- ha verificato a campione, dalla propria postazione elettronica privata nelle mattinate del 30 

01 2013 e del 31 01 2013, le informazioni pubblicate sul sito rispetto a quelle espresse nella 

proposta di griglia del Responsabile  

- ha avuto una prima audizione telefonica con il Responsabile della Trasparenza nello stesso 

pomeriggio del 29 01 2014; 

- ha avuto  una prima audizione telefonica, sempre nello stesso pomeriggio del  29 01 2014,  

con il Responsabile del Servizio Informatica ed Impianti Tecnologici dell’ente Ing. Andrea 

Nicola (diretto collaboratore del Resp. Settore Tecnico e Gestione del Territorio Arch. De 

Marchi), che ha coordinato operativamente le immissioni dei dati sul sito del Comune di 

Cervignano del Friuli ed ha dato un contributo operativo sulla proposta di griglia; 

- ha svolto un secondo colloquio telefonico nella mattinata del 30 01 2013 con l’Ing. Andrea 

Nicola; 

- ha svolto un ulteriore colloquio telefonico nella mattinata 31 01 2013 prima con 

l’Ing. Andrea Nicola e dopo con  il citato Responsabile per la Trasparenza; 

- ha introdotto le modifiche/integrazioni ritenute necessarie nella griglia pervenutagli. 

Dati i tempi ristretti a disposizione dell’OIV non è stato possibile procedere né ad analisi 

documentale (a parte quanto presente sul sito istituzionale del Comune) né ad ulteriori 

approfondimenti a parte quelle, in precedenza, espresse. 

 

 

 

3) Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: 
 
Specifici profili sono menzionati nelle note alla griglia di rilevazione, a cui quindi si rinvia. 

 

Data  31.1.2014 


