	
  	
  
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 43/2016
Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione puntuale è stata effettuata nel periodo dal 25.1.2016 al 29.1.2016 ed ha interessato
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione individuati dalla delibera ANAC n. 43/2016 su tutte
le informazioni rese disponibili alla data del 31 gennaio 2016.
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni
organizzative autonome e Corpi)
La realtà universitaria non presenta articolazioni organizzative autonome e/o corpi.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Con riferimento alle procedure e modalità seguite per l’effettuazione della rilevazione, questo
Nucleo di Valutazione ha proceduto, tramite il proprio Ufficio di supporto e con la collaborazione
dell’Ufficio Trasparenza e accesso documentale, alla verifica di ciascuna categoria di obblighi di
pubblicazione, attraverso la visione diretta del sito istituzionale e la valutazione di conformità agli
obblighi di legge.
Il Nucleo ha, altresì, preso atto degli esiti del colloquio informale intercorso con il Direttore
Generale in qualità di Responsabile per la Trasparenza dell’Ateneo, il quale ha fornite alcune
indicazioni:
- per quel che concerne l’Amministrazione centrale è stato definito il un nuovo modello
organizzativo rispondente ai mutati scenari normativi e contenuto nel documento
“Revisione dell’assetto organizzativo dell’Università degli Studi della Basilicata
Amministrazione centrale” approvato con P.D.G. n. 104 del 30 marzo 2015 e conseguente a
tale revisione è intervenuta l’adozione del Provvedimento n. 243 del 23 luglio 2015 portante
la nuova articolazione amministrative e l’assegnazione delle relative responsabilità al
personale tecnico-amministrativo, con decorrenza dal 1° settembre 2015. Le competenze in
materia sono state pertanto, attribuite – con i citati provvedimenti – al Settore Affari
generali, individuando nell’Ufficio URP, Trasparenza e Accesso Documentale l’ufficio
destinatario degli “Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa,
ivi compresa la gestione del portale di Ateneo nelle materie di competenza;
- è stato creato un gruppo di lavoro sulla trasparenza, le cui attività sono incentrate sulla
revisione della struttura della base dati, l’individuazione della mappa delle responsabilità e
dei flussi informativi per il completamento del sito istituzionale “Amministrazione
trasparente” in modo da portare alla risoluzione delle criticità evidenziate dall’OIV anche
nelle precedenti annualità;
- in merito all’adozione del Programma per la Trasparenza e l’Integrità, è stato predisposto
il nuovo documento per il triennio 2016-2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 26 gennaio 2016, entro i termini di legge prescritti ed è stata redatta la
relazione come responsabile della prevenzione della corruzione relativamente all'attuazione
del PTPC 2015 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione entro il 15 gennaio
2016;
- infine, non sono state irrogate sanzioni all’Amministrazione negli anni precedenti.
Sulla base dei suddetti dati e informazioni, il Nucleo ha quindi ultimato la rilevazione completando
la griglia a cui si accompagna la presente Sintesi.

	
  	
  
La verifica è avvenuta attraverso l’analisi puntuale delle valutazioni indicate nel Foglio n.1 della
Griglia di valutazione con riferimento all’effettiva pubblicazione delle informazioni, alla
completezza del contenuto e rispetto agli uffici, all’aggiornamento ed alla apertura del formato per
ognuno degli obblighi informativi previsti e secondo le scale di valutazione di cui all’Allegato 4 alla
delibera n. 43/2016.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Il Nucleo di Valutazione evidenzia la presenza di criticità, corrispondenti specialmente a lacune
nelle famiglie di obblighi di pubblicazione previste dalla legge, come emerge dalla griglia
contenente i dati della rilevazione.
In relazione agli obblighi di pubblicazione oggetto del monitoraggio per i quali sia stata riscontrata
una mancata o incompleta pubblicazione sul sito, così come per gli ulteriori obblighi previsti dalla
normativa in materia, si prende atto delle attività che l’Università sta compiendo.
Il Nucleo di Valutazione auspica una costante attenzione all’aggiornamento dei contenuti, con un
maggior coinvolgimento dei responsabili della trasmissione dei dati nel processo di predisposizione
dei contenuti relativi a ciascun adempimento, sollecita la soluzione di eventuali problemi tecnici
che possono aver ostacolato l’aggiornamento e la completezza dei dati da pubblicare e un rapido
inserimento delle informazioni mancanti nelle apposite sezioni del portale istituzionale, nel rispetto
della tempistica di aggiornamento delle stesse imposta dalla legge e raccomanda al Responsabile
della Trasparenza di monitorare l’aggiornamento e l’inserimento delle informazioni richieste
dall’Autorità in modo puntuale.
Con la delibera n. 43/2016, l’Autorità ha confermato tra gli obblighi di pubblicazione, quelli relativi
ai componenti degli organi di indirizzo politico ed agli enti controllati, previsti rispettivamente
dagli artt. 14 e 22 del d.lgs. n.33/2013, la cui incompleta pubblicazione può comportare
l’applicazione delle sanzioni specifiche di cui all’art. 47 del medesimo decreto.
Pertanto il Nucleo ricorda all’Ateneo quanto già comunicato nella scheda dello scorso anno cioè di
tener conto del disposto della Delibera n. 144 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di
indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”, emanata dall’ANAC nell’ottobre del 2014.
Eventuale documentazione da allegare
1) Verbale della seduta telematica del Nucleo di Valutazione del 26.2.2016.

