
   

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture 

equivalenti 

Data della verifica dei dati:  dal giorno 12/01/2016 al giorno 18/02/2016. 
 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Su indicazione del Nucleo di Valutazione l’’Ufficio di supporto in data  12 gennaio 2016 ha chiesto al 

responsabile della Trasparenza di Ateneo di fornire le tabelle da cui risulta l’assolvimento degli obblighi di 

trasparenza aggiornata, in base a quanto previsto dalla delibera ANAC 148 del 3 dicembre 2014. 

Il Responsabile della Trasparenza di Ateneo ha fornito, con email del 25 gennaio 2015, la griglia di 

rilevazione in base alla delibera ANAC n. 148/2014. 

A seguito della pubblicazione della delibera n. 43 del 20 gennaio 2016 pubblicata il 27 gennaio sul 

sito ANAC, l’Ufficio di supporto il ha chiesto al responsabile della Trasparenza di Ateneo di fornire le tabelle 

da cui risulta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza. 

Il responsabile il 12 febbraio 2016 ha inoltrato la griglia aggiornata e il 16 febbraio 2016 ha inoltrato 

la seguente dichiarazione:  

“Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato con delibera del C.d.A. dd. 26.1.2016, 

nell’esercizio della funzione, stabilita ope legis, di Responsabile della trasparenza, fa rispettosamente 

presente: 

-  di aver svolto, nei limiti consentiti dalla recentissima assunzione dell’incarico, l’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; 

-  che la completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate, con riferimento all’anno 

2015, appare assicurata nei termini indicati dalla prodotta griglia di rilevazione.” 
 

L’Ufficio di supporto 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 26 febbraio 2016, il Nucleo di Valutazione, sulla base dei dati 

rilevati dall’Ufficio, ha constatato l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, tramite anche il riscontro 

diretto sul sito istituzionale. 

Il Nucleo di Valutazione ha potuto svolgere in particolare le seguenti attività di verifica della griglia di 

valutazione: 

 ha verificato l’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione; 

 ha verificato la documentazione e le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

 mentre ha demandato all’Ufficio di Supporto lo svolgimento di colloqui con i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei dati  ha preso nota dell’esito positivo di tali colloqui; 

 ha effettuato una verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Dall’analisi della griglia si possono fare i seguenti rilievi: 

A) i dati relativi ai redditi dei consiglieri cessati sono in fase di raccolta; 

B) i dati relativi alle missioni non sono ancora pubblicate perché si attende la conclusione delle 

registrazioni contabili che termineranno il 29 febbraio; 

C) Nella macro famiglia relativa all’articolazione degli uffici con riferimento all’art. 13 c1, lett. b) 

e lett. c) il dato non viene pubblicato  direttamente nel sito ma viene rimandato attraverso il  

link “sviluppo organizzativo” pertanto il campo pubblicazione andrebbe indicato 1. 

D) Per vedere poi  “Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e 

comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma 



   

o analoghe rappresentazioni grafiche” bisogna andare nei documenti  presenti nell’area di  

download. pertanto il campo pubblicazione andrebbe indicato 1. 

E) All’interno della Macro famiglia “Enti Controllati” nelle sezioni denominate “società 

partecipate” e “Enti di dritto privato in controllo pubblico” lo scorso anno si evidenziava una 

lacuna. Il responsabile della trasparenza ha predisposto una circolare, n. 0032368 dd. 

11.12.2015 337/P, in cui si esplicita che il soggetto tenuto a rispettare la norma è l’ente 

partecipato che conferisce l’incarico. Tale obbligo è stato specificato a tutte le partecipate. 

F) Per quanto concerne, invece, i dati riguardanti i contratti di fornitura di importo superiore a 

20.000 euro e i contratti di opera superiore a 40.000 euro, i dati richiesti sono stati forniti, 

ma in un'altra sezione del sito internet come già osservato lo scorso anno. 

G) Nella sezione delibere a contrarre i dati sono presenti nella sottosezione provvedimenti 
come peraltro indicato in nota. 

 


