
*
 Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul 

sito istituzionale al momento dell’attestazione. 

COMUNE DI LUZZI 
(Provincia di Cosenza) 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
 

                         Al Sig. Sindaco  
                                           Dott. Manfredo TEDESCO 

          SEDE 
 

 

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

L’Organismo indipendente di valutazione, presso Comunale di Luzzi , 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 77/2013, 
DATO ATTO 

Di aver verificato la pubblicazione, l’aggiornamento, la completezza e l’apertura del formato di ciascun dato 
ed informazioni elencati nell’allegato 1. 

Di aver svolto i propri accertamenti, tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di 
controllo nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolto dal Segretario Comunale dott.ssa Erminia 
Giorno fino al 31 agosto 2013 e successivamente, fino al 31 dicembre 2013, dal Segretario Comunale dott. 
Mario Zimbo individuati, nei periodi di competenza, come responsabile della trasparenza ai sensi dell’art.43, 
comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

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

ATTESTA 
 

• Che il sito internet ufficiale dell’Amministrazione http://www.comunediluzzi.it/index2 asp riporta 
sulla parte centrale il seguente collegamento alla sezione “Amministrazione Trasparente” 
http://www.gazzattaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione
_trasparente/_calabria/_luzzi 

• La veridicità (*) e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 alla presente, riguardo 
all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione dei dati previsti dalle leggi vigenti sul sito web 
dell’amministrazione nella suddetta sezione “Amministrazione Trasparente” 

• L’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione* 

DATO ATTO 
La maggior parte dei dati pubblicati sono residenti in documenti in formato PDF (formato aperto), mentre i 
restanti dati pubblicati in formato non aperto saranno quanto prima sostituiti, a parità di contenuti, da 
documenti in formato aperto. 

La stessa Amministrazione ha dato incarico di rifare il sito ufficiale per migliorare la navigazione e il 
reperimento delle informazioni da parte degli utenti; allo stesso tempo l’Amministrazione si impegna nel 
completare le pubblicazioni dei dati nel rispetto dei principi della Trasparenza secondo il del d.lgs. n. 
33/2013 e ad oggi non ancora pubblicati come evidenziato nell’allegato 1. 

Luzzi, 14 gennaio 2014 

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

(Ing. Emilio Morelli) 

 
 


