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CrrrA' METROPOUTANA DI MESSINA
NUCLEO INDIPEND.ENfE

Documento

A. Il Nucleo

Indipendente

di Valutazione

DI V ALUT AZIONE

di attestazione

della Città Metropolitana

di Messina ha effettuato. ai sensi

14, co. 4, letr, g), del d.lgs. o. 150/2009 e delle delibcrc ANAC
213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento
dell'art.

formato

di ciascun

documento,

al 31 marzo

rilevazione

del Presidente

dato

ed in formazione

2020 della delibera n. n. 213/2020,

elencati

0_

prorogato

e n.

e sull'apertura

nel!' Allegato

termine

1310/2016
2.1 -

Griglia

del
di

con Comunicato

ANAC del 12.03.2020;

B. [I Nucleo

Indipendente
accertamenu:

di Valutazione

della Città Metropolitana

di Messina

ha svolto

gli

tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'artività di controllo sull'assolvirnento
deglì obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della
traspa.renza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del dJgs. Il. 33/2013
Sulla base di quanto

sopra, il Nucleo

Indipendente

di Valutazione

della Città Metropolitana

di

Messina, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lcrt, g), del d..lgs. n. 150/2009

ATTESTA

CHE

La Città fvletropolitana di Messina ha individuato misure organizzatis-c che assicurano il rcgohrc
funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Arnministrazionc
trasparente";
La Città Metropolitana
di Messina
ha individuato nella sezione 'Traspa ccnza del PTPC i
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai

lO del d.lgs, 33/2013;

sensi dell'art.

La Città Metropolitana di Messina NON ha disposto filtri e! o altre soluzioni tecniche atte ad
impedire ai motori di. ricerca web di indicizzate ed effettuare ricerche all'interno della sezione r\ T,
salvo le ipotesi consentire

dalla normativa

vigente;

ATTESTA
la veridicità [ e l'attendibilità, alla dati dcU'attcstaziOllc,
a quanto

pubblicato

sul siro ddla Città Metropolitana

di quanto

ripotliltu

ndl';\Ucg,tto

2.1. ri31'eEtO

di Messina.

Dara 21 - 07 - 2020

prcsidente
componente
componentI;!

li concetto

di veridicità è inteso 'lui come conformità tra quanto

ndl'Allcg:uo 1.1 c

'lU!l.11W

rilevato d311'OrV l:1lrro organi.<tllo con funZIOni analoghe

pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

