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Estratto Verbale n. 2 
Riunione Telematica del 22/02/2016 

 
 

Il Nucleo di Valutazione, data l’urgenza di provvedere, viene convocato in data 19/02/2016 dal 
Coordinatore, Prof.ssa Elisabetta Loffredo, in una riunione telematica (con chiusura alle ore 8 del 
22/02/2016) per esprimere parere sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Parere mobilità interuniversitaria – trasferimento per scambio contestuale di 
ricercatori tra sedi universitarie; 

2. Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016: delibera 
A.N.AC. n.43/2016; 

 
Hanno confermato la partecipazione alla riunione telematica il Coordinatore prof.ssa Elisabetta 
Loffredo, i Componenti proff.ri Beniamino Cappelletti Montano, Claudio Conversano, Salvatore 
Ingrassia e Piera Molinelli, l’ing. Bruno Demuru e la dott.ssa Elisabetta Neroni, i rappresentanti degli 
studenti Sig. Claudio Secci e dott. Roberto Vacca. 
 

Omissis 
 
Punto2 all’o.d.g. 

2.Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016: delibera A.N.AC. 
n.43/2016; 

L’A.N.AC. con la delibera n. 43/2016, avente come oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni 
analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza 
e controllo dell’Autorità”, ha fornito le indicazioni operative in merito alla struttura del documento di 
attestazione e alla griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016.  

Il 29 febbraio 2016 è il termine per la pubblicazione sul sito dell’Ateneo nella sezione “Amministrazione 
trasparente” dell’attestazione degli OIV (Nuclei di Valutazione per le Università) sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione. 

L’Ateneo, che rientra tra le Amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, è chiamato ad 
effettuare gli adempimenti sulla Trasparenza, secondo quanto previsto dall’Allegato 2 alla delibera 
A.N.AC. 43/2016 “Griglia di Rilevazione”. 

Il Nucleo di Valutazione (ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e della delibera A.N.AC. 
43/2016) ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e 
sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 trasmesso 
in data 11 febbraio 2016 dal Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 
33/2013. 

Il Nucleo dopo aver effettuato le necessarie verifiche, secondo le modalità indicate nella Scheda di 
sintesi, approva il Documento di Attestazione, la Griglia di Rilevazione e la Scheda di sintesi sulla 
rilevazione degli OIV o strutture equivalenti, che costituiscono rispettivamente gli Allegati 1, 2 e 3 del 
presente verbale. 
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Il Nucleo all’unanimità approva il presente punto all’o.d.g. 
 
 

Il Segretario verbalizzante    Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione  

f.to Dott.ssa Antonella Idini     f.to Prof.ssa Elisabetta Loffredo 





Allegato 2 

Foglio 1 ‐ Pubblicazione e qualità dati

Amministrazione Università degli Studi di Cagliari Data di compilazione 31/03/2017

PUBBLICAZIONE
COMPLETEZZA DEL 

CONTENUTO

COMPLETEZZA 
RISPETTO AGLI 

UFFICI
AGGIORNAMENTO APERTURA FORMATO

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo
Tempo di pubblicazione/

Aggiornamento

Il dato è pubblicato nella 
sezione "Amministrazione 

trasparente" del sito 
istituzionale?

(da 0 a 2)

Il dato pubblicato riporta 
tutte le informazioni 

richieste dalle previsioni 
normative?
(da 0 a 3)

Il dato pubblicato è 
riferito a tutti gli uffici?

(da 0 a 3)

La pagina web e i 
documenti pubblicati 
risultano aggiornati?

(da 0 a 3)

Il formato di pubblicazione è aperto o 
elaborabile?

(da 0 a 3)

Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance

Par. 1, delib. CiVIT n. 
104/2010

Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo

2 3 3 3 3

Il Nucleo rileva che tra i documenti presenti nella  sezione "Sistema di 

misurazione e valutazione della Performance", uno di essi non è 

linkabile; i documenti relativi ai cicli precedenti sono 

giustificatamente non più compilabili. Entrambi i casi non incidono 

sul punteggio per completezza del contenuto, né sulla percentuale 

che giustifica il punteggio per apertura formato.

Piano della Performance Piano della Performance/Piano esecutivo 
di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 2 3 3 3 3

Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 2 3 3 3 3

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 2 3 3 3 3

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 2 3 3 3 3

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per l’assegnazione del 
trattamento accessorio

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 2 3 3 3 3

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 2 3 3 3 3

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 2 3 3 3 3

Benessere organizzativo Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013 Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Dati non più soggetti a pubblicazione
obbligatoria ai sensi del d.lg.s 

97/2016 n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun anno 
in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2 3 3 3 3

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 
33/2013 e d.p.c.m. 29 

aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da 
consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2 3 3 3 3

Il Nucleo rileva che le informazioni presenti nella pagina vengono 

duplicate e rimandano a due diversi link, uno dei quali non raggiunge 

i documenti nel formato richiesto. Sarebbe preferibile il puntamento 

a una sola pagina e, comunque, la pubblicazione a documenti nel 

medesimo formato.

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in 
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2 3 3 3 3

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 
33/2013 e d.p.c.m. 29 

aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da 
consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2 3 3 3 3

Il Nucleo rileva che le informazioni presenti nella pagina vengono 

duplicate con un rimando ad altro link e che  il link interno  non 

raggiunge i documenti nel formato richiesto. Sarebbe preferibile una 

pagina univoca e documenti pubblicati del medesimo formato.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di bilancio

Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 - Art. 19 e 22 

del dlgs n. 91/2011 - Art. 
18-bis del dlgs 

n.118/2011 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di 
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e 

indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti 
oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2 2 3 3 3

Il Nucleo rileva che nel piano degli indicatori elaborato in via 

sperimentale dall'Ateneo e pubblicato non sono indicati i target; 

rispetto a quanto indicato nella griglia di rilevazione predisposta da 

ANAC la completezza del contenuto si attesta perciò a livello 2. 

Tuttavia va rilevato che il modello da seguire non è stato ancora 

definito dal Dipartimento Funzione Pubblica. 

Patrimonio immobiliare Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 2 3 3 3 3

Canoni di locazione o affitto Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 2 3 3 3 3

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Annuale e in relazione a delibere 
A.N.AC. 2 3 3 3 3

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 
150/2009) Tempestivo

2 3 3 3 3

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo

2 3 3 3 3

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 
analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2 3 3 3 3

Organi di revisione amministrativa e 
contabile

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle 
relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 2 3 3 3 3

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 
amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 2 3 3 3 3 Al Nucleo non risulta nessun rilievo pervenuto.

Servizi erogati Liste di attesa Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 
33/2013

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione 
a carico di enti, aziende e strutture 

pubbliche e private che erogano 
prestazioni per conto del servizio 

sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 
ciascuna tipologia di prestazione erogata

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

n/a n/a n/a n/a n/a

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 
forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 2 3 3 3 3

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti Trimestrale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 2 3 3 3 3

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 2 3 3 3 3

Note Nucleo di Valutazione

Pagamenti 
dell'amministrazione

Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Indicatore di tempestività dei pagamenti

Beni immobili e gestione 
patrimonio

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

Organismi indipendenti di valutazione, 
nuclei di valutazione o altri organismi con

funzioni analoghe
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Atti degli Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 
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Bilanci

Bilancio preventivo e consuntivo

Bilancio preventivo

Performance

Bilancio consuntivo

Art. 10, c. 8, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo dei premi Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

1



Allegato 2 

Foglio 2 ‐ Uffici periferici e Articolazioni autonome

Amministrazione
"inserire il Nome della 

Amministrazione"
Data di compilazione "inserire la data di compilazione GG/MM/AA"

COMPLETEZZA 
RISPETTO AGLI UFFICI 

PERIFERICI

COMPLETEZZA RISPETTO ALLE 
ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE 

AUTONOME

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo
Tempo di 

pubblicazione/
Aggiornamento

Il dato pubblicato è riferito 
a tutti gli uffici periferici?

(da 0 a 3)

Il dato pubblicato è riferito a tutte le 
articolazioni organizzative autonome?

(da 0 a 3)

Sistema di misurazione 
e valutazione della 

Performance

Par. 1, delib. CiVIT n. 
104/2010

Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo

n/a n/a

Piano della 
Performance

Piano della Performance/Piano esecutivo 
di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) n/a n/a

Relazione sulla 
Performance Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) n/a n/a

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) n/a n/a

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) n/a n/a

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per l’assegnazione del trattamento accessorio
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) n/a n/a

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e 
degli incentivi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) n/a n/a

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) n/a n/a

Benessere organizzativo Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013 Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai sensi 
del d.lg.s 97/2016

n/a n/a

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
n/a n/a

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013 e d.p.c.m. 

29 aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,  il   trattamento   e  
il   riutilizzo.

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
n/a n/a

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
n/a n/a

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013 e d.p.c.m. 

29 aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,  il   trattamento   e  
il   riutilizzo.

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
n/a n/a

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 

bilancio

Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 - Art. 19 e 22 
del dlgs n. 91/2011 - 
Art. 18-bis del dlgs 

n.118/2011 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le 
motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di 

nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di 
ripianificazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
n/a n/a

Patrimonio immobiliare Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013 Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) n/a n/a

Canoni di locazione o 
affitto

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013 Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) n/a n/a

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in 

relazione a delibere 
A.N.AC. n/a n/a

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo n/a n/a

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), 
d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo

n/a n/a

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in 
forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) n/a n/a

Organi di revisione 
amministrativa e 

contabile

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o 
bilancio di esercizio

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) n/a n/a

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) n/a n/a

Servizi erogati Liste di attesa Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 
33/2013

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a 
carico di enti, aziende e strutture 
pubbliche e private che erogano 
prestazioni per conto del servizio 

sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

n/a n/a

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti)

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) n/a n/a

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) n/a n/a

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) n/a n/a
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Note

Atti degli Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Pagamenti 
dell'amministrazione

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 
33/2013

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Bilanci

Bilancio preventivo e 
consuntivo

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo

Beni immobili e 
gestione patrimonio

Performance

Art. 10, c. 8, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Ammontare 
complessivo dei premi

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

Organismi indipendenti 
di valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 
organismi con funzioni 

analoghe
Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
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Allegato 3 alla Delibera A.N.AC. n. 236/2017 

 
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 
 
 

Data di svolgimento della rilevazione 
Il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo prende atto della documentazione trasmessa dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza il 3 aprile 2017 e della successiva revisione 
del 7 aprile, nella quale si indica come data di rilevazione il 31 marzo 2017. 
Il Coordinatore e un Componente Esterno del Nucleo, con il supporto dell’Ufficio per la 
valutazione, hanno effettuato la verifica delle risultanze della Griglia di rilevazione dei dati al 31 
marzo 2017 (Allegato 2) il 6, 10 e 11 aprile 2017. 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e 
articolazioni organizzative autonome)  
Come dichiarato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella 
rilevazione sono state considerate tutte le Strutture dell'Ateneo e si è ritenuto che non vi siano 
uffici periferici e articolazioni organizzative autonome. 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
La rilevazione è stata effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza coadiuvato dal personale assegnato alla struttura con la verifica nel sito istituzionale, 
con colloqui e richieste ai responsabili della trasmissione dei dati, effettuate anche durante le 
attività ordinarie di monitoraggio; inoltre, il Responsabile ha verificato che alla data del 31 marzo 
risultasse rispettata la tempistica di pubblicazione indicata per i diversi obblighi. 
Successivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha 
trasmesso al Nucleo di Valutazione la Griglia di Rilevazione al 31 marzo 2017 (Allegato 2), nella 
quale ha inserito le annotazioni ritenute necessarie.  
Il Coordinatore e un Componente esterno del Nucleo, con l’ausilio dell’Ufficio per la Valutazione, 
hanno effettuato la verifica delle informazioni pubblicate e richieste dalla delibera A.N.AC. n. 
236/2017, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale www.unica.it 
effettuando le revisioni ritenute necessarie e l’integrazione delle osservazioni all’Allegato 2, alle 
quali si rimanda per specificazioni su alcune voci; inoltre hanno verificato i formati e la 
corrispondenza quantitativa per l’attribuzione dei punteggi in base al numero dei documenti 
pubblicati per ciascuna voce oggetto di attestazione.  
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Benché la circostanza non rappresenti una reale criticità, poiché non incide significativamente sulla 
percentuale di documenti pubblicati in formato non aperto, si è rilevata la pubblicazione in 
formato scansionato non aperto di alcuni documenti, in numero per la verità esiguo, per i quali il 
Nucleo non ravvisa particolari esigenze a fondamento di tale scelta. Ciò riguarda, in particolare, i 
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Regolamenti d’Ateneo, mentre per i verbali degli Organi accademici, anch’essi pubblicati in forma 
scansionata per la presenza di firme di attestazione di conformità all’originale, come per altri 
documenti che pongano analoghe esigenze di asseverazione, in prospettiva futura il Nucleo 
suggerisce il ricorso all’attestazione con firma digitale, che consente la pubblicazione in formato 
aperto e garantisce al tempo stesso l’autenticità dei contenuti.  
 
Il Nucleo ha poi rilevato il formato non elaborabile dei bilanci e la presenza nella sezione 
Amministrazione trasparente di due diverse voci che rimandano a diverse sezioni del sito 
istituzionale, nelle quali il corredo documentale ai bilanci risulta pubblicato in formati con grado di 
accessibilità differente (in particolare per il formato tabellare aperto dei dati relativi alle entrate e 
alla spesa dei bilanci). Si ritiene che la presenza di due puntatori che portano a documenti in 
formato diverso non risponda a una logica di facile accessibilità e trasparenza, garantita, piuttosto, 
da un puntamento univoco. 
 
Eventuale documentazione da allegare 
Non si ritiene necessaria l’allegazione di ulteriore documentazione. 

 




