
 

 

 

 

 
     

Comune di Monte di Procida 

Città Metropolitana di Napoli 

Nucleo di Valutazione del Comune di Monte di Procida 

 
 

Comune di Monte di Procida, via Panoramica 

nucleomontediprocida@gmail.com 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 23 Giugno, il Nucleo di Valutazione del Comune 
di Monte di Procida - nelle figure di Dott. Riccardo Feola, Presidente del Nucleo, 
dott.ssa Maria R. Cianniello, componente, dr. Claudio Spinelli, componente; 
riunitosi in modalità telematica; 
 

OGGETTO: ATTESTAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE AL 31/05/2022 (Delibera ANAC n. 201/2022)  

Il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla rilevazione delle informazioni pubblicate 

sul sito istituzionale al 31 Maggio 2021, in ottemperanza a quanto previsto dal 

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nonché dalla Deliberazione ANAC n. n. 201/2022. 

Pertanto ha provveduto ad elaborare, anche con il supporto del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e delle Trasparenza (RPCT), la seguente 

documentazione: - Documento di attestazione (allegato 1); - Griglia di rilevazione al 

31 maggio 2022 (allegato 2); - Scheda di sintesi sulla rilevazione (allegato 3). Nello 

svolgimento della verifica, effettuata anche con il supporto del RPCT, è stato 

attribuito un valore, per ciascun dato oggetto di pubblicazione secondo la 

metodologia prescritta dalla normativa vigente. Si precisa che l’attestazione 

completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, deve essere 

pubblicata nella apposita sezione «Amministrazione trasparente» entro il 30 giugno 

2022, entro tale data, è richiesto al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza di inviare all’ANAC, la sola griglia di rilevazione 

all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it 

Il Nucleo invita a conformare alla normativa lo stato delle Pubblicazioni tenuto conto 

degli eventuali scollamenti individuati nella griglia di rilevazione in allegato.  

Si trasmetta il presente verbale al Sindaco, ai componenti la Giunta Comunale, al 

Segretario generale, ai Dirigenti, ai Responsabili titolari di P.O. Il Nucleo di 

Valutazione 

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Monte di Procida 

Il Presidente: F.to dr. Riccardo Feola 

Componente: F.to dr. Claudio Spinelli 

Componente: F.to dr.ssa Maria R. Cianniello  
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