
Allegato 3 alla delibera n. 241/2018 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture 
equivalenti 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di V alutazione 

Data della verifica dei dati: dal giorno 12/04/2018 al giorno 19/04/2018. 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

A seguito della pubblicazione della delibera n. 241 del 21 febbraio 2018 pubblicata il 07 marzo 2018 
sul sito ANAC, la dott.ssa Nadja Lonardi dell’Ufficio di supporto ha chiesto al Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza di Ateneo avv. Fiorenzo Tomaselli di fornire le tabelle da cui risulta 
l’assolvimento degli obblighi di trasparenza. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il 12 aprile 2018 ha inoltrato la 
griglia aggiornata accompagnata dalla dichiarazione di: 

- di aver svolto 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 appare assicurata nei 

termini indicati dalla predetta griglia. 
 
L’Ufficio di supporto ha quindi proceduto a verificare la coerenza fra le indicazioni riportate nella griglia 

di rilevazione con i contenuti del sito “Amministrazione trasparente”.  
 
Il Nucleo di Valutazione ha svolto in particolare le seguenti attività di verifica della griglia di valutazione: 

− ha verificato l’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

− ha verificato la documentazione e le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 
- ha demandato al Supporto al Nucleo lo svolgimento di colloqui con i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei dati ed ha preso nota dell’esito positivo di tali colloqui 
- ha effettuato la verifica dei dati sul sito istituzionale. 

 
Successivamente, nella seduta del 26 aprile 2018, 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. 

 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevaz ione 

Il Nucleo di Valutazione non ha riscontrato elementi critici nel corso della rilevazione. 
 


