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VERBALE DI LAVORO DEL 13.09.2022 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Prot. 6823 del 13.09.2022 

 
      L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno TREDICI, del mese di 

SETTEMBRE, alle ore 10,00, nella sede della Comunità Montana Calore Salernitano, 

previo avviso informale, è presente il Presidente del Nucleo di Valutazione, Avv. 

Giovanni Isoldi.  

Il Rag. Francesco Mastrandrea funge da Segretario verbalizzante 

Il sottoscritto Avv. Giovanni Isoldi, nella qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione  

presso l’Ente , comunica che l’ANAC con la Delibera N.201 del 13 aprile 2022, ha 

stabilito un ulteriore monitoraggio dei dati per quegli Enti che è stata rilevata la mancata 

completezza del contenuto nelle pubblicazioni, riportando un valore inferiore a 3 alla data 

del 31 maggio scorso. 

Pertanto, si precisa che l’Ente dovrà adempiere al suddetto obbligo di pubblicazione, 

attraverso l’ implementazione delle sottosezioni carenti entro e non oltre il 31/10/2022, 

consentendo allo scrivente di effettuare il successivo controllo mediante la compilazione 

dell’apposita griglia, la quale, dovrà essere pubblicata sul sito dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e trasmessa successivamente all’Anac all’indirizzo di 

posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it  entro e non oltre il 10/11/2022 . 

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare sono:    

1) Consulenti e collaboratori (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013)    

2) Enti controllati (art. 22 D.Lgs. n. 33/2013)    

3) Pagamenti dell’amministrazione (art. 4-bis, 33, 41, co. 1-bis per amministrazioni e enti 

del servizio sanitario)   

4) Pianificazione e governo del territorio (art. 39 D.Lgs. n. 33/2013)    

5) Interventi straordinari e di emergenza (art.42 D.Lgs. n. 33/2013) con esclusivo 

riferimento alla pubblicazione del Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del 

contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid – 19, ove ricevuti (art. 99, co. 5, 

D.L. n. 34/2020)  

6) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art.10 D.Lgs. n. 33/2013, art. 18, co.5, 

D.Lgs. n. 39/2013, L. n.190/2012)  

Pertanto, visto l’approssimarsi del termine di pubblicazione, si invitano il Responsabile 

della Trasparenza e il Responsabile delle P.O. , a verificare l’assolvimento degli obblighi 

di cui sopra, ognuno per quanto di competenza e a provvedere ad effettuare eventuali 

integrazioni delle pubblicazioni con i dati aggiornati  

 

Roccadaspide lì, 13/09/2022 

 

          Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente del Nucleo   

(F.to Avv. Giovanni Isoldi) 

 

Il Segretario Verbalizzante 

(F.to Rag. Francesco Mastrandrea)  


