
    COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 
 

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Civita Castellana 

 
Alla CiVIT  

Commissione Indipendente per la Valutazione, la  Trasparenza e 
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità nazionale 

anticorruzione 
Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma (Rm) 

 
Prot. 21253 
Oggetto: Documento di attestazione : 
 
A. Il Nucleo di Valutazione del Comune di Civita Castellana (Prov. VT) , ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), 
del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012, n. 50/2013 e n. 7172013 ha effettuato la propria 
verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato di ciascun  dato ed 
informazione elencati nell’allegato 1. 
 
B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto i propri 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, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. 
 
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,  
 

ATTESTA 
 
la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di 
pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione trasparente”) dei dati 
previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione. 
 
Il Nucleo di Valutazione riporta una sintetica motivazione di quanto attestato: 

- I dati riportati nella griglia di attestazione sono rilevati mediante diretta visione della sezione 
“Amministrazione  Trasparente” all’interno del sito del Comune di Civita Castellana. 

- Le colonne relative a “uffici periferici” e “articolazioni organizzative (istituti e corpi)” non sono state 
compilate in quanto non ricorre la fattispecie; 

- I dati non ancora presenti sono in fase di predisposizione da parte degli uffici.  
 
Civita Castellana, lì 30 Settembre 2013 

Per Il Nucleo di Valutazione 
Il Presidente 

Dott.ssa Sara Salimbene 
   Firmato in originale e conservato in originale agli atti dell’Ente 


