
Comune di Atrani 
Provincia di Salerno 

 
VERBALE N. 6 – TRASPARENZA  

 
 

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 11,15, si è riunito il nucleo di 
valutazione monocratico, nominato con decreto n. 74 del 25.11.2019 
 
 
Sono presenti: 
1) Dott. Christian De Feo     Nucleo di Valutazione 
 
 
Il Nucleo di Valutazione, nel richiamare quanto riportato nel Verbale n. 5 del 25.06.2020, prosegue 
ad analizzare e verificare, sulla base della griglia di rilevazione, allegato 2.1 alla Delibera ANAC n. 
213 del 4 marzo 2020, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune i seguenti i 
seguenti link: 

• link Sotto Sezione livello 1 “Consulenti e Collaboratori” - link Sottosezione livello 2 

“Titolari di incarichi di collaborazione”; 

• link Sotto Sezione livello 1 “Bandi di Concorso”; 

• link Sotto Sezione livello 1 “Attività e Procedimenti” - link sotto sezione livello 2 “Tipologie 

di procedimento” - link sotto sezione livello 2 “Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 

d’ufficio dei dati”; 

• link Sotto Sezione livello 1 “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” - link 

sotto sezione livello 2 “Criteri e modalità” - link sotto sezione livello 2 “Atti di concessione”; 

• link Sotto Sezione livello 1 “Servizi Erogati” - link sotto sezione livello 2 “Carta dei Servizi e 

standard di qualità” - link sotto sezione livello 2 “Class Action”; - link sotto sezione livello 2 

“Costi contabilizzati” - link sotto sezione livello 2 “Liste d’attesa” link sotto sezione livello 2 

“Servizi in rete”; 

• link Sotto Sezione livello 1 “Informazioni ambientali”; 

Il Nucleo di Valutazione, al termine delle attività, prendendo atto e dando evidenza dell’impegno 
del Segretario Comunale e dei Responsabili di P.O. nell’attività di aggiornamento di dati, atti e 
informazioni nelle Sezioni dell’Amministrazione Trasparente, avendo verificato che le 
pubblicazioni, di cui ai d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 97/2016 ed in particolar modo quelle previste dalla 
delibera ANAC 213/2020, risultano ancora non del tutto complete e aggiornate entro il termine 
previsto per legge, invita l’ente a: 
1. adeguare la griglia di Amministrazione Trasparente alle disposizioni di cui alla delibera ANAC 
1310/2016; 
2. completare in tempi brevi gli obblighi della trasparenza, di cui ai d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 97/2016 
ed in particolar modo quelli previsti dalla delibera ANAC 213/2020. 
 
Al presente verbale si allegano, come da prescrizione normativa: 
• Griglia di rilevazione; 
• Attestato; 
• Scheda di sintesi. 
 
Il Nucleo dispone, infine, la pubblicazione del verbale, comprensivo dell’allegata attestazione, 



della scheda di sintesi nonché della griglia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
sottosezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”, sotto-sezione di secondo 
livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con 
funzioni analoghe”. 
La seduta del Nucleo è terminata alle ore 13.15. 
Il presente verbale è trasmesso via PEC al Sindaco e al Segretario Comunale. 
Letto/ approvato e sottoscritto 
 
Salerno, 29.06.2020 
 

Il Nucleo di Valutazione 
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