
Comune di Atrani 
Provincia di Salerno 

 
VERBALE N. 13 – ATTESTAZIONE TRASPARENZA 2021 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 11,00, 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 
 
Il Nucleo, preliminarmente, evidenzia che a seguito della situazione emergenziale che ha coinvolto 
il Paese per il COVID19, si riunisce al di fuori della sede istituzionale al sol fine di procedere alle 
attività di redazione dell’attestazione, griglia di rilevazione e scheda di sintesi, di cui alla 
deliberazione ANAC 294/2021. 
Il Nucleo di Valutazione, nel richiamare quanto riportato nei Verbali n. 11 del 05.05.2021 e n. 12 
del 26.05.2021, prosegue ad analizzare e verificare alla data del 31.05.2021, sulla base della 
griglia di rilevazione, allegato 2.1 alla Delibera ANAC n. 294.2021, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del Comune i seguenti i relativi link. 
Il Nucleo di Valutazione, al termine delle attività, prendendo atto e dando evidenza dell’impegno 
del Segretario Comunale nel dare impulso ai 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 294/2021, 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 294/2021. 
 
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”. 
L’attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, andrà pubblicata nella 
sezione “Amministrazione trasparente” entro il 30 giugno 2021 e, sempre entro tale data, la sola 
griglia di rilevazione sarà trasmessa all’ANAC all’indirizzo di posta elettronica: 
attestazioni.oiv@anticorruzione.it. 
La seduta del Nucleo è terminata alle ore 12.00. 
Il presente verbale è trasmesso via PEC al Segretario Comunale. 
Letto/ approvato e sottoscritto 
 
Salerno, 31.05.2021       Il Nucleo di Valutazione 

 
 

 
 


