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Seduta telematica del 30 gennaio 2015

Il giorno trenta del mese di gennaio dell’anno duemilaquindici, alle ore nove, visto il
Regolamento di Funzionamento (Art. 7 comma 3), si è riunito, giusta convocazione prot. n.
1317/II/20 del 27 gennaio 2015, in seduta telematica, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, per
discutere del seguente ordine del giorno:
1. Nucleo di Valutazione come Organismo Interno di Valutazione: attestazione
sull’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.
Risultano telematicamente collegati:
Prof. ssa Claudia Sorlini,
Dott.ssa Silvia Piemonte,
Sig. Fabio Olita.
Presiede la seduta il Prof. Paolo Villani in qualità di Presidente che, verificata le presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
Verbalizza la sig.ra Renata Brienza.
1. Nucleo di Valutazione come Organismo Interno di Valutazione: attestazione
sull’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.
Il Coordinatore riferisce che:
-

-

-

ai sensi dell’art. 14, co, 4, lett. g), D.lgs. 150/2009, ai Nuclei di Valutazione, in funzione di OIV,
spetta il compito di promuovere e attuare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all’integrità da parte dell’amministrazione universitaria ed è chiamato a pubblicare entro il 31
gennaio p.v. nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, l’attestazione sulla verifica
degli obblighi in materia di trasparenza secondo quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013;
l’attestazione del Nucleo, costituisce uno dei principali strumenti di cui si avvale l’Autorità
Nazionale Anti Corruzione, per verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla
normativa vigente;
la procedura seguita per la rilevazione dei dati al 31.12.2014 è stata la verifica sul sito
istituzionale dell’effettiva pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati
ed informazioni oggetto di rilevazione;
l’attività di verifica è limitata ad un numero circoscritto di obblighi di pubblicazione considerati
dall’ANAC particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale;
per compiere tale verifica, il Nucleo ha utilizzato la “griglia di rilevazione” predisposta
dall’ANAC, allegato 1) della delibera n. 148/2014, “Attestazione OIV sull’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di
vigilanza e controllo dell’Autorità”.
In particolare la griglia è stata compilata con le valutazioni, ciascuna per gli ambiti di seguito
riportati:
1. pubblicazione
2. completezza del contenuto
3. completezza rispetto agli uffici

4. aggiornamento
5. apertura formato.
Il Presidente apre il dibattito al termine del quale vengono approvati: la griglia di rilevazione,
l’attestato nonché la scheda di sintesi sulla rilevazione per l’anno 2014, che allegati al presente
verbale ne diventano parte integrante e sostanziale.
Tutta la documentazione sarà trasmessa all’amministrazione che ne curerà la pubblicazione sul
portale “Amministrazione trasparente” dell’Università degli Studi della Basilicata.
Il presente verbale è approvato seduta stante.
Null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.20.
Il Segretario
(Renata Brienza)

Il Coordinatore
(Prof. Paolo Villani)

