
 
 
 
 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
Provincia di Bergamo 

 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Verbale n.2 del 31.01.2014 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 10.00 presso la sede 
municipale del Comune di Calusco d’Adda, sono presenti i signori: 
 
1) Dott. Pietro Oliva   Presidente 
2) Dott.ssa Alessandra Agazzi Componente esperto 
3) Dott. Riccardo Sonzogni  Componente esperto 
 
quali componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Calusco d’Adda nominato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23/09/2013 per il periodo 2013/2015. 
 

Ordine del Giorno 
 
1) Adempimento delibera n.77/2013 dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche: attestazione assolvimento obblighi di 
pubblicazione sul sito web comunale dei dati previsti dal D.Lgs. n.33/2013 (Amministrazione 
Trasparente). 
 

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Calusco d’Adda, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del 
D.Lgs. n.150/2009 e delle delibere A.N.AC. n.50/2013 e n.77/2013, ha effettuato la verifica sulla 
pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 
documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 
2013 della delibera n.77/2013. 

Il Nucleo di Valutazione 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. 
 
Dopodichè, 

il Nucleo di Valutazione 

sulla base di quanto sopra, attesta la veridicità e l’attendibilità di quanto riportato nell’Allegato 1 
riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune di Calusco 
d’Adda (in apposita sezione “Amministrazione Trasparente”) dei dati previsti dalle leggi vigenti, 
nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione. 

Riporta inoltre la seguenti sintetica motivazione: 

- l’Amministrazione, pur non avendo ancora completato la pubblicazione dei dati, ha avviato da 
tempo l’attività di pubblicazione sistematica e sta procedendo con continuità per completare le 
sezioni e le sotto-sezioni previste dalle norme in vigore. 

 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE 
 
F.to Dott. Pietro Oliva 
 
 
I COMPONENTI ESPERTI 
 
F.to Dott.ssa Alessandra Agazzi 
 
F.to Dott. Riccardo Sonzogni 


