
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Nucleo di Valutazione

Verbale n. 18 del 29 giugno 2020

Oggetto: documento di Attestazione 

L'anno 2020 il  giorno 29  del  mese di  giugno alle  ore  18:00  il  Nucleo  di  Valutazione del
Comune di Formia (in seguito anche “Nucleo” o “NIV”) così composto:
- Prof. Giuseppe Russo in qualità di Presidente;
- Dott. Mauro Frasca in qualità di componente;
- Dott.ssa Lucia Macera in qualità di componente,
si  è riunito,  in modalità telematica,  per valutare i  documenti  pubblicati  in “Amministrazione
Trasparente” ai fini del rilascio della dovuta attestazione.
Il  Nucleo  analizza  la  griglia  di  valutazione  messa  a  disposizione  dall’ANAC e  composta
dall’elenco delle sezioni rilevabili anche sul sito con accanto il richiamo di legge che evidenzia i
contenuti dell’obbligo e la valutazione che il Nucleo deve fare dando dei voti a seconda del
livello di chiarezza, di semplicità di utilizzo e della completezza dei documenti pubblicati.
Dopo  questa  analisi  il  Nucleo  decide  di  continuare  l’analisi  della  sezione  trasparenza
singolarmente e poi alla prossima riunione presso l’Ente protocollerà l’Attestazione.  
La riunione si chiude alle ore 18,30. Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente I Componenti
prof. Giuseppe Russo Mauro Frasca Lucia Macera
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