
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Verbale n.  11 /2021 

 

Il giorno 14 giugno 2021, alle ore 08.30, si è riunito, in modalità a distanza, il Nucleo di 

Valutazione alla presenza dei sotto elencati componenti: 

 

dott. Massimo CERVONI               Presidente; 

dott. Alfonso MIGLIORE             Componente. 

Risulta assente il dott. Luca CANESSA.                     

 

 

Facendo seguito ai precedenti verbali n. 6, n. 7, n. 8 e n. 10, si procede alla verifica definitiva 

delle sotto-sezioni previste dalla griglia di rilevazione in ordine al rispetto degli obblighi della 

trasparenza (allegato 2.1A della deliberazione n. 294/2021). 

 

In particolare, in data odierna, vengono riesaminati i dati pubblicati nella sotto sezione “Bandi di 

gara e contratti” che, per la loro complessità e quantità, hanno comportato un approfondimento 

di analisi, dal momento che la sotto sezione stessa prevede la specificazione di ogni singola 

procedura finalizzata all’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. In tale attività di riesame 

si è ritenuto opportuno chiedere ulteriori delucidazioni all’ufficio comunale preposto. 

 

Ai fini della detta verifica, come specificato anche nei precedenti verbali, sono stati presi in 

considerazione gli Allegati n. 4 e n. 5 della più volte citata delibera n. 294/2021 dell’ANAC che 

contengono, rispettivamente, i criteri di compilazione della griglia di rilevazione e il documento 

tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati. 

 

Anche per tale ultima verifica ci si è avvalsi del contenuto delle FAQ pubblicate dall'A.N.A.C. in 

materia di trasparenza sull'applicazione del dl.gs. n. 33/2013 e delle disposizioni contenute nel 

dl.gs. n. 97/2016 al fine di una puntuale interpretazione dei contenuti delle richieste inserite nella 

griglia di rilevazione. 

 

Ultimate le operazioni odierne, il Nucleo dispone, altresì, che il presente verbale venga archiviato 

e conservato presso il “Servizio Coordinamento e Organizzazione” e che di esso ne venga 

pubblicata una versione per estratto nel link “Amministrazione Trasparente” nell’apposita 

partizione dedicata. 
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Alle ore 09:45, non essendoci all’odg ulteriori elementi di trattazione, la seduta si conclude. 

    

         IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

      Dott. Massimo Cervoni                 Dott. Alfonso Migliore 

                                                               

   

   

 

                                                                                                                                     

                                                                          

 


