	
  	
  
Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
(Allegato 3 alla delibera ANAC n. 236/2017)
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione puntuale è stata effettuata nel periodo compreso tra la pubblicazione della delibera n.
236/2017 e la seduta del Nucleo di Valutazione del 23/24.3.2017 ed ha interessato l’adempimento
degli obblighi di pubblicazione individuati dalla delibera ANAC n. 236/2017 su tutte le
informazioni rese disponibili alla data del 31 marzo 2017.
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 alle modalità seguite per l’effettuazione della rilevazione, l’Ufficio
di supporto al Nucleo di concerto con il responsabile del Settore Affari Generali, ha proceduto a
verificare la coerenza fra le indicazioni riportate nella griglia di rilevazione con i contenuti del sito
“Amministrazione trasparente”.
Successivamente, nella seduta del 23/24 marzo 2017, il Nucleo di Valutazione, sulla base dei dati
rilevati dall’Ufficio, ha constatato l’adempimento di ciascuna categoria di obblighi di
pubblicazione, tramite il riscontro diretto sul sito istituzionale dell’Ateneo e la valutazione di
conformità agli obblighi di legge.
Il Nucleo ha, altresì, preso atto degli esiti del colloquio intercorso con il Dirigente Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ateneo, il quale ha fornite alcune
indicazioni:
- adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019, approvato dal
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute rispettivamente del 30
gennaio 2017 e del 31 gennaio 2017. Alla luce delle modifiche legislative apportate dal D.Lgs.
97/2016, la definizione del PTPC è conseguente all’individuazione da parte dell’organo di
indirizzo degli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”, i
quali costituiscono “contenuto necessario dei documenti di programmazione strategicogestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione” (Art. 1, co. 8, L.
190/2012, come modificato dall’art. 41, co. 1, lett. g, del D.Lgs. 97/2016). Tali obiettivi sono
stati definiti dal Senato Accademico nella seduta del 29.12.2016 e dal CdA ….;
- redazione della relazione annuale relativamente all'attuazione del PTPC 2016, pubblicata sul
sito istituzionale dell'amministrazione entro il 16 gennaio 2017;
- potenziamento dell’istituto della Trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e
documenti detenuti per tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, che costituisce,
pertanto, un presidio imprescindibile fondato, oltre che sugli obblighi di pubblicazione previsti
per legge, su ulteriori misure di trasparenza, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e
funzionali;
- dotazione di un software applicativo - web based - per la gestione informatizzata delle
pubblicazioni obbligatorie, a breve operativo, che faciliterà la gestione degli adempimenti in
conformità con le disposizioni normative vigenti. La soluzione prevede l’inserimento di dati
nelle singole sottosezioni del portale “Amministrazione trasparente” da parte dei referenti
individuati per ogni ufficio. E’ stata redatta, anche per tali finalità, la “Mappa delle

	
  	
  
responsabilità” che individua le strutture su cui ricadono le responsabilità connesse agli
obblighi definiti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., venendo così coinvolti nel processo di raccolta,
elaborazione, pubblicazione e aggiornamento continuo dei dati, nella sezione amministrazione
trasparente;
- consolidamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico - Trasparenza e accesso documentale.
Sulla base dei dati e delle informazioni ricevute, 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. 236/2017.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
La verifica degli adempimenti non ha rivelato aspetti critici di particolare rilevanza. In termini
generali, il Nucleo osserva sensibili miglioramenti sia nella quantità sia nella qualità dei dati in
termini di completezza e formato di pubblicazione; si rileva, infatti, un maggiore utilizzo del
formato digitale standard aperto. Ciò dovuto all’attenzione che l’Amministrazione ha posto nella
materia con la nomina ad hoc di un dirigente quale Responsabile della	
   prevenzione	
   della	
  
corruzione	
   e	
   della	
   trasparenza, per svolgere - stabilmente - quell’attività di controllo prevista
dall’art. 43 D.Lgs. n. 33/2013 sull’assolvimento, da parte dell’Ateneo, degli obblighi di
pubblicazione sul sito istituzionale. Suggerisce infine, di porre attenzione all’aggiornamento ed alla
tempestività delle pubblicazioni.
Eventuale documentazione da allegare
1) Verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 23/24.3.2017.

