
Comune di Atrani 
Provincia di Salerno 

 
VERBALE N. 12 – TRASPARENZA 2021 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 17,00, 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 
 
Lo scopo della riunione è quella di procedere alla verifica, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del 
d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 294/2021, sulla pubblicazione, sulla 
completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed 
informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31.05.2021 della delibera n. 
294/2021. Il Nucleo procede, ad operare una verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso 
l’utilizzo di supporti informatici. 
Vengono verificati ed esaminati dal N.d.v., a continuazione di quanto già verificato nella seduta del 
05.05.2021 verbale NDV n. 11, sulla base della griglia di rilevazione, allegato 2.1 alla Delibera 
ANAC n. 294 del 13 aprile 2021, sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune i 
seguenti link: 

• link Sotto Sezione livello 1 “Performance” - link Sottosezione livello 2 “Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance”; link Sottosezione livello 2 “Piano della 
Performance”; link Sottosezione livello 2 “Relazione sulla Performance”; link Sottosezione 
livello 2 “Ammontare complessivo dei premi”; link Sottosezione livello 2 “Dati relativi ai 
premi”; 

• link Sotto Sezione livello 1 “Bandi di gara e contratti” - link Sottosezione livello 2 
“Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare”; link Sottosezione livello 2 “Atti 
delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 
procedura”; 

•  link Sotto Sezione livello 1 “Bilanci” - link Sottosezione livello 2 “Bilancio preventivo e 
consuntivo”; link Sottosezione livello 2 “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio”; 

• link Sotto Sezione livello 1 “Beni immobili e gestione patrimonio” - link Sottosezione 
livello 2 “Patrimonio Immobiliare”; link Sottosezione livello 2 “Canoni di locazione o affitto”; 

• link Sotto Sezione livello 1 “Controlli e rilievi sull'amministrazione” - link Sottosezione 
livello 2 “Organismi Indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con 
funzioni analoghe”; link Sottosezione livello 2 “Organi di revisione amministrativa e 
contabile”; link Sottosezione livello 2 “Corte dei conti”; 

• link Sotto Sezione livello 1 “Interventi straordinari e di emergenza”; 

Il Nucleo, in considerazione dell’elevata mole dei dati da verificare in maniera puntuale e relativi 
alla Griglia di rilevazione, rinvia ad altra riunione il prosieguo delle attività di verifica 
dell’assolvimento degli obblighi connessi alla Trasparenza, con la redazione di attestazione, griglia 
di rilevazione e scheda di sintesi, di cui alla deliberazione ANAC 294/2021. 
Alle ore 18,00 la riunione viene chiusa con la lettura del presente verbale. 
Copia del presente verbale viene inviata via PEC al Segretario Comunale. 
 
Salerno, 26.05.2021       Il Nucleo di Valutazione 

 
 


