Allegato 3 alla delibera n. 77/2013

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture
equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione

Il Nucleo prende atto della documentazione trasmessa in data 17 Gennaio 2014 dal Responsabile della
Trasparenza, nella quale si indica il seguente periodo di rilevazione: 03/01/2014 – 08/01/2014.
Il Nucleo ha effettuato la verifica sulla pubblicazione dei dati (Allegato 1) a partire dalla data di
ricevimento della documentazione (dal 20/01/2014 al 27/01/2014).

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi )

La rilevazione ha riguardato le Direzioni dell'Ateneo e le Strutture dotate di autonomia quali Facoltà,
Dipartimenti e Centri.
Pertanto, non è stato formato un campione delle Strutture.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il Responsabile della trasparenza ha verificato le informazioni presenti sul sito istituzionale;
successivamente ha trasmesso al Nucleo la Griglia Allegato 1, nella quale ha dettagliato le note ritenute
necessarie.
Il Nucleo ha infine effettuato la verifica sulla pubblicazione delle informazioni richieste nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito Unica.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Il Nucleo riporta una sintetica motivazione di quanto attestato rilevando che i dati, ove pubblicati,
risultano completi, aggiornati e con formato aperto, e prende atto della valutazione numerica
evidenziata nell’Allegato 1.
In particolare segnala la mancanza di pubblicazione nella sottosezione “Consulenti e collaboratori”.
Per la mancata pubblicazione del dato, in alcuni punti, nelle seguenti sottosezioni: Attività e
procedimenti; Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici e Servizi erogati, il Nucleo prende
atto delle motivazioni fornite dal Responsabile per la trasparenza.
Inoltre, per alcune sottosezioni il Nucleo rileva la non applicabilità all’Università dell’obbligo di
pubblicazione, seppure, comprese nell’ambito soggettivo di applicazione (confronta foglio 3 Allegato
1).
Il Nucleo segnala che, in base al Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2013-2015, l’Ateneo sta
procedendo per l’adempimento di alcuni obblighi con una scadenza successiva rispetto alla data di
rilevazione richiesta, come anche dichiarato nelle note dallo stesso Responsabile della Trasparenza.

Eventuale documentazione da allegare

