Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 1
Riunione del 27/01/2015

Il giorno 27 gennaio 2015 nella sala riunioni presso il Rettorato si è riunito, alle ore 15:00,
1
il Nucleo di
Valutazione d’Ateneo. Sono presenti: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti prof.ri
Italo Ferino, Giorgio Piccaluga e Mariano Porcu. Assenti giustificati gli ing.ri
ing. Francesco Marini e
Valentina Savona e la dott.ssa Anna Maria Sanna.
Sanna
Verbalizza il prof. Mariano Porcu.
Il Coordinatore, verificata la sussistenza del numero legale,
legale dichiara aperta la riunione con la discussione
dei punti all’ordine del giorno.
1. Approvazione verbale della seduta del 29 dicembre 2014
Viene approvato ill verbale della seduta del 29 dicembre 2014.
2. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica:
a) che nel sito dell’ANVUR è stato pubblicato il documento “La valutazione dei Corsi di Dottorato”
approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR nella seduta del 15 Dicembre 2014;
2014 sempre sul
sito ANVUR è pubblicato un documento contenente i commenti alle Osservazioni ricevute
dall’ANVUR sulla Valutazione dei Corsi di Dottorato;
Dottorato
b) di aver ricevuto dalla Direzione per la Didattica
Didattica e l’Orientamento la comunicazione con
n. prot. 591 del 12 gennaio 2015 avente per oggetto: Presentazione proposte Master A.A. 2015/16.
Le proposte dei master di I e II livello da attivare nell’A.A.. 2015/2016 dovranno essere
trasmesse alla Direzione per la Didattica e l’Orientamento - Settore dottorati e master - entro il
16 febbraio 2015;
c) di aver ricevuto dalla dott.ssa Biggio, Dirigente per il Personale dell’Ateneo, l’invito a
partecipare alla riunione che si terrà giovedì p.v. alle ore 15:00 presso il Rettorato per la
presentazione della proposta del nuovo sistema di valutazione delle attività dirigenziali.
3. Istituzione Nuovi Corsi di Studio Offerta Formativa AA 2015/16:
2015/16: resa di parere del NVA per
gli Organi Accademici
Con nota del 20 gennaio 2015 (prot. 1906), la Direzione per la Didattica e l’Orientamento ha inoltrato
al Nucleo di Valutazione la proposta di istituzione/attivazione del corso di laurea (L-SNT/2) Educazione
Professionale per l’A.A.. 2015/16 e la documentazione messa a disposizione dalla
lla Facoltà di Medicina e
Chirurgia che lo propone.
Successivamente, con nota del 22 gennaio 2015 (prot. 2250), la stessa Direzione ha inoltrato al Nucleo
la documentazione relativa alla proposta di istituzione/attivazione del corso di laurea magistrale in
Scienze Riabilitative delle Professioni
ssioni Sanitarie (LM/SNT2) e la documentazione messa a disposizione dalla
Facoltà di Medicina e Chirurgia che lo propone.
propone
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Si ritiene opportuno sottolineare che le date di trasmissione dei suddetti documenti impediscono di
fatto al Nucleo un loro esame approfondito per la scadenza del 28 gennaio 2015, data in cui è stata
fissata la seduta del Senato Accademico che dovrà deliberare in merito.
Il Nucleo è chiamato
ato a esprimere la valutazione riferita
r
ai suddetti corsi. Come specificato nella citata
nota della Direzione per la Didattica e l’Orientamento del 22 gennaio 2015, il corso in Educazione
Professionale non incrementa il numero di corsi di studio dell’Ateneo
dell’Ateneo in quanto sostituisce il corso di
laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica (L/SNT2); i due corsi saranno attivati (probabilmente) ad
anni alterni. Il corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative
iabilitative delle Professioni Sanitarie,
Sanitarie invece, incrementa
il numero di corsi attivati rispetto allo scorso anno accademico di una unità, comunque entro il limite
massimo consentito dalla normativa vigente per il nostro Ateneo secondo le disposizioni del D.M.
1059/2013. Infatti, come dichiarato dalla Direzione Finanziaria, il valore dell’indicatore I-SEF (Indice
di sostenibilità economica finanziaria) per l’anno 2013 è stato calcolato nella misura di 1,1 e questo
consente all’Ateneo di incrementare la propria offerta formativa entro
entro la misura del 2% rispetto all’
offerta dello scorso A.A. (costituita da 78 corsi di studio).
Il Nucleo, per formulare il proprio
o parere in relazione alla istituzione/attivazione dei CdS proposti, ha
potuto esaminare la seguente documentazione:
o le schede SUA-CdS
CdS così come caricate nel sito ministeriale alla data del 23 gennaio 2015. Si
ricorda che, in base alla nota MiUR Prot. 11405 del 15 dicembre 2014, avente per oggetto:
Banche dati Rad e SUA- CdS A.A. 2015/2016 – Indicazioni operative,, gli Atenei sono tenuti a
compilare con scadenza 30 gennaio 2015 la sezione della scheda SUA-CdS
SUA
riferita
all’Ordinamento Didattico (sezioni A/F). La Direzione per la Didattica e l’Orientamento ha
certificato che le schede SUA-CdS
SUA CdS sono state compilate in tutti i quadri richiesti dalla citata nota
MiUR;
o i documenti di Progettazione dei due CdS proposti;
o le attestazioni della Direzione per la Didattica relative al controllo numerico e alle caratteristiche
caratteris
dei docenti di riferimento, alla parcellizzazione e diversificazione dei Corsi di Studio e alle
risorse strutturali;
o i verbali delle riunioni dei Comitati di Indirizzo.
Per quanto attiene alla sostenibilità dell’offerta formativa annuale nel suo complesso
complesso, la Direzione per la
Didattica e l’Orientamento ha inviato richiesta ai Presidenti delle Facoltà di attestare (e portare a ratifica
nelle prossime sedute di Consiglio di Facoltà e di Dipartimento):
Dipartimento)
o denominazione dei Corsi di Studio da attivare nell’A.A.. 2015/16 e relativa classe;
o sostenibilità del corso per tutto il ciclo degli studi in termini di docenza;
o sussistenza di strutture adeguate;
o risorse finanziarie sufficienti a sostenere il costo della docenza a contratto.
La scadenza per l’invio di tali attestazioni era stata fissata al 15 gennaio 2015. La Direzione per la
Didattica e l’Orientamento ha trasmesso al Nucleo tali attestazioni solo per alcune facoltà.
Per quanto riguarda la Facoltà di Medicina, che chiede l’istituzione/attivazione
l’istituzione/attivazione dei due nuovi CdS, è
disponibile solo un documento con ipotesi di copertura degli insegnamenti per l’A.A
A. 2015/16. Non risulta
che tali coperture siano state deliberate dai competenti Consigli di Dipartimento; ad oggi non sono
pervenute le delibere dei Dipartimenti e il verbale del Consiglio di Facoltà risulta in corso di redazione.
Il Nucleo segnala che, al momento non è nemmeno disponibile il documento su Politiche di Ateneo e
Programmazione che risulta ancora in fase di redazione, come dichiarato dalla Direzione per la Didattica e
l’Orientamento.. A parere del Nucleo, e sulla base delle linee guida in materia di Autovalutazione,
Valutazione e Accreditamento, tale documento è fondamentale per valutare la congruenza delle
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proposte della facoltà di Medicina e Chirurgia con le linee strategiche dell’Ateneo in tema di offerta
didattica, tanto più che la proposta comporta un incremento del numero di corsi offerti dall’Ateneo.
Il Nucleo segnala, inoltre, l’inadeguatezza dei
d documenti di progettazione dei due corsi proposti. Si
suggerisce, quindi, ai proponenti di attenersi, per la predisposizione di tali documenti, alle Linee Guida
dell’ANVUR per le valutazioni pre-attivazione
pre
dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di
Esperti della Valutazione (versione
versione dell’11 febbraio 2014), e riportare in essi tutte le informazioni
prescritte.
Il Nucleo segnala, infine, che, per rendere un parere informato, è necessario disporre di tutte le
informazioni e i dati, peraltro già richiesti
ric
dalla Direzione per la Didattica e l’Orientamento
Orientamento alle diverse
facoltà e non pervenuti, se non parzialmente, al momento della presente istruttoria.
In ragione di quanto sopra segnalato,
segnalato il Nucleo non dispone degli elementi conoscitivi sufficienti per
poter esprimere il proprio parere sull’istituzione/attivazione
sull’
dei suddetti CdS al fine di consentire agli
organi di governo di deliberare in merito anche sulla base di tale parere.
Il parere analitico del Nucleo di Valutazione sul soddisfacimento dei requisiti di istituzione/attivazione e
sulla rispondenza ai criteri valutativi sarà riportato nella Relazione Tecnico-Illustrativa
Tecnico
che deve
accompagnare le nuove proposte e che dovrà essere inserita nella SUA-CdS
CdS entro il 27 febbraio 2015
(nota MiUR prot.11405 del 15 dicembre 2014). A tal fine, il Nucleo sollecita la Direzione per la
Didattica e l’Orientamento a farsi parte attiva presso tutte le strutture interessate affinché la
documentazione prescritta venga inviata al Nucleo entro e non oltre il 13 febbraio
febbraio 2015.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante e ne viene disposto l’invio agli Organi di
Ateneo e alla Direzione per la Didattica e l’Orientamento.
4. Parere Codice di Comportamento Ateneo
L’Ateneo di Cagliari, in attuazione del combinato disposto dell’articolo 54, comma 5 del d.lgs.
165/2001 e dell’articolo 1, comma 2 del D.P.R. 62/2013, aveva già adottato, nel 2013, con D.R. n. 136 il
proprio Codice di Comportamento scegliendo di non modificare
modificare quello nazionale; pertanto in Ateneo
risultava adottato il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici così come proposto dal D.P.R.
n. 62 del 2013. In occasione dell’adozione di detto codice, il Nucleo di Valutazione non era stato
chiamato dall’Amministrazione
Amministrazione ad esprimere il suo prescritto parere. A questo proposito, il Nucleo,
nella riunione del 5 dicembre 2013 (Verbale n. 11/2013) ha ritenuto opportuno verbalizzare questa
inadempienza.
Attualmente, l’Ateneo sta procedendo alla revisione del proprio
proprio Codice di Comportamento al fine di
uniformare lo stesso alle più recenti prescrizioni e raccomandazioni contenute nelle Linee Guida
ANAC (Autorità
Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle
Amministrazioni Pubbliche) di cui alla delibera n. 75/2013 “Linee
Linee guida in materia di codici di comportamento
delle pubbliche amministrazioni”.
”. Il nuovo Codice dovrà essere adottato dall’organo di indirizzo politicopolitico
amministrativo, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione
corruzione dopo che, con
procedura aperta alla partecipazione e con il coinvolgimento degli stakeholder, siano state raccolte
proposte e osservazioni e dopo che sia stato acquisito il parere obbligatorio dell’OIV/Nucleo di
Valutazione. A tal fine, ai sensi dell comma 6 dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato
dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, la bozza di Codice è stata sottoposta, in data 13
gennaio 2015, al Nucleo di Valutazione per l’espressione del proprio parere obbligatorio.
obblig
Nella stessa
data sono state trasmesse al Nucleo anche le osservazioni raccolte attraverso la procedura aperta. A tal
proposito il Nucleo rileva come l’Amministrazione abbia rispettato i tempi prescritti per la
pubblicazione della bozza di Codice e abbia dato adeguata pubblicità allo stesso attraverso un Avviso
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.unica.it
www.u
e inviato, in
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data 18 dicembre 2014, alle RSU, alle OO.SS., al Consiglio degli Studenti,
Studenti a tutto il personale
dell’Ateneo e, per conoscenza, al Magnifico Rettore, al Direttore Generale, al Nucleo di Valutazione, al
Collegio di Disciplina, alla Commissione Etica e al Difensore Civico. Il termine per la presentazione di
osservazioni e proposte di modifiche era
e stato fissato per il 9 gennaio u.s..
Nel merito del documento esaminato e delle osservazioni e proposte di modifiche raccolte, il Nucleo
rileva che, come indicato nella citata delibera n. 75/2013 dell’ANAC, ai fini di rinforzare la valenza e
l’efficacia del provvedimento, sarebbe stato opportuno che l’Amministrazione avesse proceduto ad
uniformare in un unico codice i diversi dispositivi normativi che attualmente coesistono in Ateneo
producendo in tal modo un unico “Codice etico e comportamentale” al cui interno venissero
predisposte opportune distinte sezioni per le diverse tipologie di personale (personale docente e nonnon
docente, assegnisti, borsisti, dottorandi, personale impegnato in attività assistenziali presso strutture del
Sistema Sanitario Regionale,
le, personale di altre amministrazioni in posizione di comando, etc.), oltre che
una sezione di principi etici di carattere generale. L’ANAC, peraltro, ha ritenuto opportuno
raccomandare nella già citata delibera n. 75/2013 che “Per
“ le amministrazioni che, anche sulla base di previsioni
speciali, hanno proceduto all’adozione di codici etici, manuali di comportamento o documenti similari, è auspicabile che le
presenti linee guida siano utilizzate al fine della riformulazione e integrazione di tali testi, che possibilmente dovranno
divenire parte integrante del nuovo codice. Questo consentirebbe alle amministrazioni non solo di seguire un metodo di
predisposizione e attuazione dei codici il più possibile uniforme e rigoroso, ma soprattutto di tenere conto delle
dell esigenze
sottese alla nuova disciplina dei codici di comportamento e legate alle finalità di prevenzione della corruzione”.
corruzione
Il Nucleo di Valutazione, nel condividere la lettera e la finalità di quanto raccomandato dall’ANAC,
suggerisce che l’adozione del Codice di Comportamento proposto dal Responsabile per la prevenzione
della corruzione sia solo un primo passaggio dell’adempimento formale che dovrà essere seguito da un
riordino complessivo in un’unica fonte di disciplina di tutte le norme e i regolamenti
regolament adottati
dall’Ateneo in materia di prescrizioni e raccomandazioni etiche, comportamentali e disciplinari. In tal
modo potrà darsi maggiore efficacia alle prescrizioni che dovranno trovare applicazione in una struttura
complessa come l’Ateneo evitando sovrapposizioni
sovrapposizioni e/o contrasti tra le norme vigenti. Proprio in
ragione della sopra richiamata complessità appare, comunque, indispensabile che nel Codice di
Comportamento si ponga particolare attenzione a tenere nettamente distinte le norme che si possono
applicare
licare alle categorie di personale con specificità tanto differenti come quelle sopra elencate. Questa
distinzione permetterebbe di normare un altro aspetto che, in considerazione dell’oggettiva asimmetria
che li contraddistingue, è di particolare rilevanza per l’istituzione accademica, cioè quello relativo al
modo in cui i docenti sono tenuti a rapportarsi agli studenti. In occasione dell’analisi della rilevazione
dell’opinione degli studenti sulla didattica erogata, il Nucleo di Valutazione ha, infatti, ricevuto diverse
segnalazioni in merito a comportamenti censurabili dei docenti che dovrebbero essere riscontrati con
maggiore sistematicità.
Sarebbe opportuno, a giudizio del Nucleo, rafforzare, inoltre, il collegamento tra il Codice
Cod proposto e le
norme del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato seduta stante e ne viene disposto l’invio alla Direzione
Generale e al Responsabile per la prevenzione della corruzione
corruzion dell’Ateneo.
5. Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione per l’anno 2014: delibera A.N.AC.
n.148/2014
L’ANAC con la delibera n. 148/201
/2014 avente come oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni
analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e
attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”
dell’Autorità” ha fornito le indicazioni operative in merito alla struttura del
documento di attestazione e alla griglia di rilevazione per l’anno 2014.
201 Il 311 gennaio 2015
201 è il termine
per la pubblicazione sul sito dell’Ateneo nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’attestazione
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degli OIV (Nuclei di Valutazione per le Università) sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
relativi al 2014.
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 1 alla delibera
148/2014 “Griglia di Rilevazione”.
Il Nucleo di Valutazione,, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g),
g), del d.lgs. n. 150/2009 e della delibera ANAC
148/2014,, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e
sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione
informazione elencati nell’Allegato 1 come
trasmesso in data 20 gennaio 20155 dal Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs.
n. 33/2013.
Il Nucleo dopo aver effettuato attraverso l’Ufficio di supporto le necessarie verifiche, compila
comp il
Documento di Attestazione - Allegato 2 - e la Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture
equivalenti - Allegato 3 - che vengono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante.
integrante
Il presente punto all’o.d.g. viene approvato
appro
seduta stante e ne viene disposto l’invio alla Direzione
Generale dell’Ateneo.
6. Varie ed eventuali
Il Coordinatore,, al fine di dare la massima trasparenza all’attività del Nucleo svolta in qualità di OIV
(Organismo Indipendente
dipendente di Valutazione) in base
ba al D.lgs. 150/2009, aveva proposto
propo ed il Nucleo aveva
approvato nella riunione precedente,
precedente di integrare la sezione “Attività” del sito web istituzionale dello
stesso Nucleo con i documenti prodotti nell’esercizio di tale funzione; l’Ufficio
’Ufficio di supporto sta
lavorando per adeguare il sito web alle richieste del Nucleo.
In merito alla rilevazione dell’opinione degli studenti e dei docenti il Coordinatore ha dato disposizione
affinché venissero inoltrate le lettere di sensibilizzazione alla valutazione da parte
pa degli stessi; inoltre
l’Ufficio di supporto sta procedendo
ndo al monitoraggio del processo con il controllo dei dati sugli appelli
e delle finestre di valutazione.
Il dott. Mocci dell’Ufficio di supporto al Nucleo ha partecipato alla riunione del 21 gennaio u.s.,
organizzata dal PQA per discutere delle
le problematiche emerse durante la recente estrazione dei dati per
la procedura AVA. In particolare, sono stati esaminati i principali dati per i quali sono
son state rilevate delle
anomalie in sede di estrazione e/o di lettura da parte dei vari soggetti coinvolti nella procedura (PQA,
CdS). Nella riunione, secondo quanto riferito dal dott. Mocci, è emerso che l’aspetto
l’aspetto che ha evidenziato
i maggiori problemi sembra essere quello della carriera dello studente. Nella prima settimana di febbraio
è stato calendarizzato un nuovo incontro per discutere dell’argomento.
dell’argomento
Non essendovi niente altro da discutere o deliberare la seduta viene chiusa alle ore
re 18:00.
Il Segretario verbalizzante

Il Coordinatore
ore del Nucleo di Valutazione

f.to Prof. Mariano Porcu

f.to Prof.ssa Alessandra Fanni
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Allegato 1 Verbale del Nucleo di Valutazione del 27/01/2015
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

Amministrazione

UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI CAGLIARI

Data di compilazione

15/01/2014

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014
PUBBLICAZIONE
Ambito
Denominazione soggetti
Denominazione
sotto-sezione 2 vo (vedi
sotto-sezione
Riferimento
Denominazione del
livello
Contenuti dell'obbligo
foglio 3 normativo
livello 1
singolo obbligo
(Tipologie di "Ambit
(Macrofamiglie)
dati)
o
soggetti
Programma per
Art. 10, c. 8,
Programma per la
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di
Disposizioni
A
la Trasparenza e
lett. a), d.lgs.
Trasparenza e l'Integrità attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)
generali
l'Integrità
n. 33/2013
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con
l'indicazione delle rispettive competenze

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

Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata
dell'incarico o del mandato elettivo

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

Curricula

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Organizzazione

Annuale
(art. 10, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 13, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Organi di
indirizzo politicoamministrativo

Tempo di
pubblicazione/
Aggiornamento

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

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

Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti

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

Organi di indirizzo
politico-amministrativo
A
(da pubblicare in
tabelle)

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n.
5, e art. 4, l.
n. 441/1982
Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Delibera
A.N.AC n.
144/2014

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili
iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di
partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di
sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non
previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui
redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario
limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto
per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte
per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi
a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il
soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che
nell'anno superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con
popolazione inferiore ai 15000 abitanti)
4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute nell'anno precedente [Per il soggetto, il coniuge non separato e
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per
i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo cessati dall'ufficio:
5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute dopo l'ultima attestazione

COMPLETEZZA DEL
CONTENUTO

Il dato è pubblicato nella
sezione
Il dato pubblicato riporta
"Amministrazione
tutte le informazioni
trasparente" del sito
richieste dalle previsioni
istituzionale?
normative?
(da 0 a 2)
(da 0 a 3)

COMPLETEZZA
RISPETTO AGLI
UFFICI

AGGIORNAMENTO

APERTURA
FORMATO

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)

Note

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

n/a

La tipologia di documento non può essere pubblicata in un formato elaborabile

2

3

3

3

n/a

La tipologia di documento non può essere pubblicata in un formato elaborabile

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

n/a

La tipologia di documento non può essere pubblicata in un formato elaborabile

2

3

3

3

n/a

La tipologia di documento non può essere pubblicata in un formato elaborabile

2

3

3

3

n/a

La tipologia di documento non può essere pubblicata in un formato elaborabile

2

3

3

3

n/a

La tipologia di documento non può essere pubblicata in un formato elaborabile

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

La tipologia di documento non è attinente alle modalità di elezione o di nomina dei
componenti degli organi accademici.

2

3

3

3

n/a

La tipologia di documento non può essere pubblicata in un formato elaborabile

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

La cessazione degli organi di governo dell'Ateneo è prevista nell'anno 2016

Annuale

Annuale

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

Annuale

Entro 3 mesi
successivi alla
cessazione
dall'ufficio

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n.
Allegato 1 Verbale del Nucleo di Valutazione del 27/01/2015
5, e art. 4, l.
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati
n. 441/1982

Amministrazione

Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
UNIVERSITA' DEGLI Delibera
STUDI DI CAGLIARI A.N.AC n.
144/2014

Data di compilazione

15/01/2014

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014
PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Ambito
Denominazione soggetti
sotto-sezione 2 vo (vedi
Riferimento
livello
foglio 3 normativo
(Tipologie di "Ambit
dati)
o
soggetti

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo cessati dall'ufficio:
6) dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche (obbligo
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Art. 15, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a
soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da
includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di
diritto pubblico)

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a
soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempo di
pubblicazione/
Aggiornamento

Entro un mese
successivo alla
scadenza del
termine di
presentazione della
dichiarazione dei
redditi stabilito
dalla normativa
nazionale
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

COMPLETEZZA DEL
CONTENUTO

Il dato è pubblicato nella
sezione
Il dato pubblicato riporta
"Amministrazione
tutte le informazioni
trasparente" del sito
richieste dalle previsioni
istituzionale?
normative?
(da 0 a 2)
(da 0 a 3)

COMPLETEZZA
RISPETTO AGLI
UFFICI

AGGIORNAMENTO

APERTURA
FORMATO

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)

Note

La cessazione degli organi di governo dell'Ateneo è prevista nell'anno 2016

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

n/a

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

n/a

La tipologia di documento non può essere pubblicata in un formato elaborabile

2

3

3

3

n/a

La tipologia di documento non può essere pubblicata in un formato elaborabile

2

3

3

3

n/a

La tipologia di documento non può essere pubblicata in un formato elaborabile

2

3

3

3

3

2

3

3

3

n/a

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

n/a

Per ciascun titolare di incarico:
Incarichi
amministrativi di
vertice
(Segretario
generale, Capo
Dipartimento,
Direttore
generale o
posizioni
assimilate)

A

Art. 10, c. 8,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013
Incarichi amministrativi 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
Art. 15, c. 1, di vertice
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013
(da pubblicare in
Art. 15, c. 1, tabelle)
lett. d), e art.
18 d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 15, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e compensi relativi a
incarichi conferiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di
appartenenza
3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
o allo svolgimento di attività professionali.

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

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

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)
Annuale
5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
(art. 20, c. 2, d.lgs.
conferimento dell'incarico
n. 39/2013)
Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti
Tempestivo
dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i
(ex art. 8, d.lgs. n.
dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)
33/2013)
4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti
estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono
da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di
diritto pubblico)

La tipologia di documento non può essere pubblicata in un formato elaborabile

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

Per ciascun titolare di incarico:

Dirigenti
(dirigenti non
generali)

A

Art. 10, c. 8,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 15, c. 1,
lett. b), d.lgs. Dirigenti
n. 33/2013
(da pubblicare in
tabelle)
Art. 15, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 15, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Personale

1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e compensi relativi a
incarichi conferiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di
appartenenza

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

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
o allo svolgimento di attività professionali.

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

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)

La tipologia di documento non può essere pubblicata in un formato elaborabile

La tipologia di documento non può essere pubblicata in un formato elaborabile

Allegato 1 Verbale del Nucleo di Valutazione del 27/01/2015
Dirigenti
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati
A
Dirigenti
(dirigenti non
generali)
UNIVERSITA' DEGLI
Amministrazione
STUDI DI CAGLIARI

(da pubblicare in
tabelle)
Data di compilazione

15/01/2014

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014
PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Ambito
Denominazione soggetti
sotto-sezione 2 vo (vedi
Riferimento
Denominazione del
livello
foglio 3 normativo
singolo obbligo
(Tipologie di "Ambit
dati)
o
soggetti
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 1, c. 7,
C
d.p.r. n.
Ruolo dirigenti
108/2004

Personale
Dirigenti

A

Art. 15, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013

Incarichi
amministrativi di
vertice nel SSN
(Direttore
generale,
Direttore
sanitario,
Direttore
amministrativo)

B

Art. 41, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

SSN - Bandi e avvisi
SSN - Procedure
selettive

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 41, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Dirigenti nel
SSN
(Responsabili di
Dipartimento e
Responsabili di
strutture semplici
e complesse)

SSN - Dirigenti
B
Art. 41, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella
dotazione organica e relativi criteri di scelta
Bandi e avvisi di selezione
Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli
incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore
amministrativo
Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a
soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da
includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di
diritto pubblico)
Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a
soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato
(NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in
regime di diritto pubblico)
Per ciascun titolare di incarico:

SSN- Incarichi
amministrativi di vertice 1) curriculum vitae

(da pubblicare in
tabelle)

(da pubblicare in
tabelle)

Tempo di
pubblicazione/
Aggiornamento

Annuale
5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
(art. 20, c. 2, d.lgs.
conferimento dell'incarico
n. 39/2013)

Elenco delle posizioni dirigenziali di vertice e non di vertice, integrato dai
Elenco posizioni
relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche
dirigenziali discrezionali amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo
politico senza procedure pubbliche di selezione

Art. 19, c. 1Posti di funzione
bis, d.lgs. n.
disponibili
165/2001
Art. 41, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

COMPLETEZZA DEL
CONTENUTO

Il dato è pubblicato nella
sezione
Il dato pubblicato riporta
"Amministrazione
tutte le informazioni
trasparente" del sito
richieste dalle previsioni
istituzionale?
normative?
(da 0 a 2)
(da 0 a 3)

COMPLETEZZA
RISPETTO AGLI
UFFICI

AGGIORNAMENTO

APERTURA
FORMATO

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)

2

3

3

3

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Annuale

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

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

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

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con
Tempestivo
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
(ex art. 8, d.lgs. n.
valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e compensi relativi a
33/2013)
incarichi conferiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di
3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti
Tempestivo
di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo (ex art. 8, d.lgs. n.
svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in
33/2013)
regime intramurario)
Tempestivo
4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
(art. 20, c. 1, d.lgs.
dell'incarico
n. 39/2013)
Annuale
5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
(art. 20, c. 2, d.lgs.
conferimento dell'incarico
n. 39/2013)
Tempestivo
Bandi e avvisi di selezione
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli
Tempestivo
incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e
(ex art. 8, d.lgs. n.
complesse
33/2013)
Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile
Tempestivo
dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti
(ex art. 8, d.lgs. n.
della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti
33/2013)
contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)
Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di
dipartimento e di strutturesemplici e complesse a soggetti estranei alla
Tempestivo
pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della
(ex art. 8, d.lgs. n.
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia
33/2013)
i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)
Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di
struttura complessa:
Tempestivo
1) curriculum vitae
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con
Tempestivo
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
(ex art. 8, d.lgs. n.
valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da
33/2013)
parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto

Note

La tipologia di documento non può essere pubblicata in un formato elaborabile

Allegato 1 Verbale del Nucleo di Valutazione del 27/01/2015
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

Dirigenti nel
SSN
UNIVERSITA' DEGLI
SSN - Dirigenti
Amministrazione (Responsabili di
Data di compilazione
15/01/2014
STUDI DI CAGLIARI
B
Dipartimento e
(da pubblicare in
Responsabili di
tabelle)
ALLEGATO 1 ALLA
DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014
strutture semplici
Art. 41, c. 3,
e complesse)
d.lgs. n.
Ambito 33/2013
Denominazione soggetti
Denominazione
sotto-sezione 2 vo (vedi
sotto-sezione
Riferimento
Denominazione del
livello
Contenuti dell'obbligo
foglio 3 normativo
livello 1
singolo obbligo
(Tipologie di "Ambit
(Macrofamiglie)
dati)
o
soggetti

Incarichi
conferiti e
autorizzati ai
dipendenti
(dirigenti e non
dirigenti)

A

Art. 18, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente
Tempestivo
dirigenti)
(dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del (ex art. 8, d.lgs. n.
compenso spettante per ogni incarico
33/2013)
(da pubblicare in
tabelle)
Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e
finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia
il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:
1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

A

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in
tabelle)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico
complessivo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico
9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità
al conferimento dell'incarico

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 22, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di
partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società
partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati
regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
A

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Società partecipate
(da pubblicare in
tabelle)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

1) ragione sociale

COMPLETEZZA DEL
CONTENUTO

Il dato è pubblicato nella
sezione
Il dato pubblicato riporta
"Amministrazione
tutte le informazioni
trasparente" del sito
richieste dalle previsioni
istituzionale?
normative?
(da 0 a 2)
(da 0 a 3)

COMPLETEZZA
RISPETTO AGLI
UFFICI

AGGIORNAMENTO

APERTURA
FORMATO

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)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Note

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2

3

3

3

3

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

L’Università degli studi di Cagliari non ha istituito, non vigila, non finanzia e non ha
potere di nomina degli amministratori in enti pubblici.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

L’Università degli studi di Cagliari non ha istituito, non vigila, non finanzia e non ha
potere di nomina degli amministratori in enti pubblici.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

L’Università degli studi di Cagliari non ha istituito, non vigila, non finanzia e non ha
potere di nomina degli amministratori in enti pubblici.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

L’Università degli studi di Cagliari non ha istituito, non vigila, non finanzia e non ha
potere di nomina degli amministratori in enti pubblici.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

L’Università degli studi di Cagliari non ha istituito, non vigila, non finanzia e non ha
potere di nomina degli amministratori in enti pubblici.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

L’Università degli studi di Cagliari non ha istituito, non vigila, non finanzia e non ha
potere di nomina degli amministratori in enti pubblici.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

L’Università degli studi di Cagliari non ha istituito, non vigila, non finanzia e non ha
potere di nomina degli amministratori in enti pubblici.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

L’Università degli studi di Cagliari non ha istituito, non vigila, non finanzia e non ha
potere di nomina degli amministratori in enti pubblici.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

L’Università degli studi di Cagliari non ha istituito, non vigila, non finanzia e non ha
potere di nomina degli amministratori in enti pubblici.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

L’Università degli studi di Cagliari non ha istituito, non vigila, non finanzia e non ha
potere di nomina degli amministratori in enti pubblici.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

L’Università degli studi di Cagliari non ha istituito, non vigila, non finanzia e non ha
potere di nomina degli amministratori in enti pubblici.

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali
sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo
politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o
consulenza

Per ciascuna delle società:

Società
Enti controllati partecipate

Tempo di
pubblicazione/
Aggiornamento

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti
Tempestivo
di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
(ex art. 8, d.lgs. n.
svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in
33/2013)
regime intramurario.

Art. 22, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Enti pubblici
vigilati

PUBBLICAZIONE

Allegato 1 Verbale del Nucleo di Valutazione del 27/01/2015
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

Amministrazione

UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI CAGLIARI

Data di compilazione

15/01/2014

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014
PUBBLICAZIONE
Ambito
Denominazione soggetti
Denominazione
sotto-sezione 2 vo (vedi
sotto-sezione
Riferimento
Denominazione del
livello
foglio 3 normativo
livello 1
singolo obbligo
(Tipologie di "Ambit
(Macrofamiglie)
dati)
o
soggetti
Art. 22, c. 2, Società partecipate
A
Società
d.lgs. n.
Enti controllati partecipate
(da pubblicare in
33/2013
tabelle)

Contenuti dell'obbligo

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento
economico complessivo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità
al conferimento dell'incarico
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali
sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo
politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o
consulenza
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle
attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 22, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Enti di diritto
privato in
controllo
pubblico

A

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione
Enti di diritto privato
controllati

(da pubblicare in
tabelle)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico
complessivo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità
al conferimento dell'incarico

A

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)

Il dato è pubblicato nella
sezione
Il dato pubblicato riporta
"Amministrazione
tutte le informazioni
trasparente" del sito
richieste dalle previsioni
istituzionale?
normative?
(da 0 a 2)
(da 0 a 3)

COMPLETEZZA
RISPETTO AGLI
UFFICI

AGGIORNAMENTO

APERTURA
FORMATO

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)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 22, c. 1,
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra
lett. d), d.lgs. Rappresentazione grafica l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti
n. 33/2013
di diritto privato controllati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Note

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

L'articolo 20, c. 3, prevede la pubblicazione per "la pubblica amministrazione… che
ha conferito l'incarico". L'Ateneo non ha conferito gli incarichi, che sono stati
conferiti dalle Società.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

L'articolo 20, c. 3, del d.lgs. 39/2013 prevede la pubblicazione per "la pubblica
amministrazione… che ha conferito l'incarico". L'Ateneo non ha conferito gli
incarichi, che sono stati conferiti dalle Società.

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

L'articolo 20, c. 3, del d.lgs. 39/2013 prevede la pubblicazione per "la pubblica
amministrazione… che ha conferito l'incarico". L'Ateneo non ha conferito gli
incarichi, che sono stati conferiti dagli Enti.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

L'articolo 20, c. 3, del d.lgs. 39/2013 prevede la pubblicazione per "la pubblica
amministrazione… che ha conferito l'incarico". L'Ateneo non ha conferito gli
incarichi, che sono stati conferiti dagli Enti.

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati
nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di
indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di
collaborazione o consulenza

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013
Rappresentazion
e grafica

Tempo di
pubblicazione/
Aggiornamento

COMPLETEZZA DEL
CONTENUTO

Allegato 1 Verbale del Nucleo di Valutazione del 27/01/2015
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

Amministrazione

UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI CAGLIARI

Data di compilazione

15/01/2014

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014
PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Ambito
Denominazione soggetti
sotto-sezione 2 vo (vedi
Riferimento
livello
foglio 3 normativo
(Tipologie di "Ambit
dati)
o
soggetti

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Tempo di
pubblicazione/
Aggiornamento

COMPLETEZZA DEL
CONTENUTO

Il dato è pubblicato nella
sezione
Il dato pubblicato riporta
"Amministrazione
tutte le informazioni
trasparente" del sito
richieste dalle previsioni
istituzionale?
normative?
(da 0 a 2)
(da 0 a 3)

COMPLETEZZA
RISPETTO AGLI
UFFICI

AGGIORNAMENTO

APERTURA
FORMATO

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)

Note

Informazioni da pubblicare per ogni singola procedura:

Art. 1, c. 32,
l. n. 190/2012
art. 3 del
AVCP n.
26/2013

Art. 1, c. 32,
l. n. 190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Codice Identificativo Gara (CIG)

Struttura proponente

Oggetto del bando

2

3

2

0

3

2

3

2

0

3

Le informazioni sono state pubblicate per l'adempimento annuale relativo al periodo
dicembre 2012 - dicembre 2013. L'Ateneo dall'anno 2015, con l'adeguamento del
sistema informativo, dell'organizzazione e l'automazione della pubblicazione
garantirà il tempestivo aggiornamento delle informazioni.
Le informazioni sono state pubblicate per l'adempimento annuale relativo al periodo
dicembre 2012 - dicembre 2013. L'Ateneo dall'anno 2015, con l'adeguamento del
sistema informativo, dell'organizzazione e l'automazione della pubblicazione
garantirà il tempestivo aggiornamento delle informazioni.

3

Le informazioni sono state pubblicate per l'adempimento annuale relativo al periodo
dicembre 2012 - dicembre 2013. L'Ateneo dall'anno 2015, con l'adeguamento del
sistema informativo, dell'organizzazione e l'automazione della pubblicazione
garantirà il tempestivo aggiornamento delle informazioni.

3

Le informazioni sono state pubblicate per l'adempimento annuale previsto dalla L.
190/2012, relativo al periodo dicembre 2012 - dicembre 2013. L'aggiornamento
tempestivo previsto dalla delibera dell'ANAC non è stato possibile a causa di
difficoltà nell'adeguamento del sistema informatico e per problemi organizzativi.
L'Ateneo dall'anno 2015, con l'adeguamento del sistema informativo,
dell'organizzazione e l'automazione della pubblicazione garantirà il tempestivo
aggiornamento delle informazioni.

3

Le informazioni sono state pubblicate per l'adempimento annuale previsto dalla L.
190/2012, relativo al periodo dicembre 2012 - dicembre 2013. L'aggiornamento
tempestivo previsto dalla delibera dell'ANAC non è stato possibile a causa di
difficoltà nell'adeguamento del sistema informatico e per problemi organizzativi.
L'Ateneo dall'anno 2015, con l'adeguamento del sistema informativo,
dell'organizzazione e l'automazione della pubblicazione garantirà il tempestivo
aggiornamento delle informazioni.

3

Le informazioni sono state pubblicate per l'adempimento annuale previsto dalla L.
190/2012, relativo al periodo dicembre 2012 - dicembre 2013. L'aggiornamento
tempestivo previsto dalla delibera dell'ANAC non è stato possibile a causa di
difficoltà nell'adeguamento del sistema informatico e per problemi organizzativi.
L'Ateneo dall'anno 2015, con l'adeguamento del sistema informativo,
dell'organizzazione e l'automazione della pubblicazione garantirà il tempestivo
aggiornamento delle informazioni.

3

Le informazioni sono state pubblicate per l'adempimento annuale previsto dalla L.
190/2012, relativo al periodo dicembre 2012 - dicembre 2013. L'aggiornamento
tempestivo previsto dalla delibera dell'ANAC non è stato possibile a causa di
difficoltà nell'adeguamento del sistema informatico e per problemi organizzativi.
L'Ateneo dall'anno 2015, con l'adeguamento del sistema informativo,
dell'organizzazione e l'automazione della pubblicazione garantirà il tempestivo
aggiornamento delle informazioni.

3

Le informazioni sono state pubblicate per l'adempimento annuale previsto dalla L.
190/2012, relativo al periodo dicembre 2012 - dicembre 2013. L'aggiornamento
tempestivo previsto dalla delibera dell'ANAC non è stato possibile a causa di
difficoltà nell'adeguamento del sistema informatico e per problemi organizzativi.
L'Ateneo dall'anno 2015, con l'adeguamento del sistema informativo,
dell'organizzazione e l'automazione della pubblicazione garantirà il tempestivo
aggiornamento delle informazioni.

3

Le informazioni sono state pubblicate per l'adempimento annuale previsto dalla L.
190/2012, relativo al periodo dicembre 2012 - dicembre 2013. L'aggiornamento
tempestivo previsto dalla delibera dell'ANAC non è stato possibile a causa di
difficoltà nell'adeguamento del sistema informatico e per problemi organizzativi.
L'Ateneo dall'anno 2015, con l'adeguamento del sistema informativo,
dell'organizzazione e l'automazione della pubblicazione garantirà il tempestivo
aggiornamento delle informazioni.

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo
2

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che
hanno partecipato al procedimento

Bandi di gara e
contratti

A

Aggiudicatario

Importo di aggiudicazione

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura

Importo delle somme liquidate

0

3

2

0

3

2

0

3

2

0

Tempestivo

2
Art. 1, c. 32,
l. n. 190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

2

Tempestivo

2
Art. 1, c. 32,
l. n. 190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

3

Tempestivo

2
Art. 1, c. 32,
l. n. 190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

0

Tempestivo

2
Art. 1, c. 32,
l. n. 190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

2

Tempestivo

2
Art. 1, c. 32,
l. n. 190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

3

3

2

0

Tempestivo

2

3

2

0
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Amministrazione

UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI CAGLIARI

Data di compilazione

15/01/2014

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014
PUBBLICAZIONE
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Ambito
Denominazione soggetti
sotto-sezione 2 vo (vedi
Riferimento
livello
foglio 3 normativo
(Tipologie di "Ambit
dati)
o
soggetti

Da pubblicare secondo
le "Specifiche tecniche
per la pubblicazione dei
Art. 1, c. 32,
dati ai sensi dell'art. 1,
l. n. 190/2012
comma 32, della Legge
Art. 3, delib.
n. 190/2012", adottate
AVCP n.
con Comunicato del
26/2013
Presidente della
soppressa AVCP del 22
maggio 2013

Opere pubbliche

Art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
D
Art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
(Minist 33/2013
eri e
Art. 38, c. 1,
Regioni
d.lgs. n.
)
33/2013
Art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Altri contenuti Corruzione

Altri contenuti Accesso civico

A

A

Contenuti dell'obbligo

Tempo di
pubblicazione/
Aggiornamento

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale
standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente
(nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente,
oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta
del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero
di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo
di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura,
importo delle somme liquidate)

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

Denominazione del
singolo obbligo

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Documenti di
programmazione

Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche
di competenza dell'amministrazione

Linee guida per la
valutazione

Linee guida per la valutazione degli investimenti

Relazioni annuali

Relazioni annuali

Altri documenti

Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi
Tempestivo
i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e (art. 38, c. 1, d.lgs.
gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante
n. 33/2013)

Nuclei di valutazione e
verifica
degli investimenti
pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999)

Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le
procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi
(obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Piano triennale di
Art. 1, c. 8,
prevenzione della
l.n. 190/2012
corruzione
Art. 43, c. 1, Responsabile della
d.lgs. n.
prevenzione della
33/2013
corruzione
delib. CiVIT
Responsabile della
n. 105/2010 e trasparenza
2/2012
Relazione del
Art. 1, c. 14,
responsabile della
l. n. 190/2012
corruzione

Annuale

Responsabile della prevenzione della corruzione

Tempestivo

Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della
prevenzione della corruzione)

Tempestivo

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i
risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L.
n. 190/2012)

Art. 1, c. 3, l. Atti di adeguamento a
n. 190/2012 provvedimenti CiVIT

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di
vigilanza e controllo nell'anticorruzione

Tempestivo

Art. 18, c. 5,
d.lgs. n.
39/2013

Atti di accertamento
delle violazioni

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n.
39/2013

Tempestivo

Accesso civico

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di
accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale
Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o
mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale

Art. 5, c. 4,
d.lgs. n.
33/2013

Il dato è pubblicato nella
sezione
Il dato pubblicato riporta
"Amministrazione
tutte le informazioni
trasparente" del sito
richieste dalle previsioni
istituzionale?
normative?
(da 0 a 2)
(da 0 a 3)

COMPLETEZZA
RISPETTO AGLI
UFFICI

AGGIORNAMENTO

APERTURA
FORMATO

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)

2

3

2

3

3

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

COMPLETEZZA DEL
CONTENUTO

Tempestivo

Tempestivo

Note

Allegato 1 Verbale del Nucleo di Valutazione del 27/01/2015
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

Amministrazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Data di compilazione

31/12/2014

COMPLETEZZA RISPETTO
AGLI UFFICI PERIFERICI

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA .148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione
2 livello (Tipologie di dati)

Ambito soggettivo (vedi
foglio 3 "Ambito
soggettivo" )

Disposizioni generali

Programma per la Trasparenza
e l'Integrità

A

Riferimento normativo

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

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

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

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti
in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a
società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde
al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000
abitanti)

Annuale

n/a

n/a

n/a

n/a

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

n/a

n/a

n/a

n/a

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o
dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione
della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con
allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con
popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

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

n/a

n/a

n/a

n/a

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute
nell'anno precedente [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai
15000 abitanti)

Annuale

n/a

n/a

n/a

n/a

Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo cessati dall'ufficio:
5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute
dopo l'ultima attestazione

Entro 3 mesi successivi
alla cessazione dall'ufficio

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del
mandato elettivo

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Curricula

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n.
33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Organi di indirizzo politicoamministrativo

A

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 1, n. 5, e art. 4, l. n.
441/1982
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Delibera A.N.AC n. 144/2014

Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo cessati dall'ufficio:
6) dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche (obbligo non
previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Incarichi amministrativi di

Note

n/a

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Organi di indirizzo politicoamministrativo

Il dato pubblicato è
riferito a tutti i Corpi?
(da 0 a 3)

n/a

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Organizzazione

Il dato pubblicato è
riferito a tutte le
articolazioni
organizzative
autonome?
(da 0 a 3)

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

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle
rispettive competenze

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Il dato pubblicato è
riferito a tutti gli uffici
periferici?
(da 0 a 3)

Annuale
(art. 10, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Programma per la Trasparenza e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione
l'Integrità
(art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)

Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Tempo di pubblicazione/ Tempo di pubblicazione/
Aggiornamento
Aggiornamento

COMPLETEZZA RISPETTO
ALLE ARTICOLAZIONI COMPLETEZZA RISPETTO AI
ORGANIZZATIVE
CORPI
AUTONOME

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti
dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti
contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

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

Entro un mese successivo
alla scadenza del termine
di presentazione della
dichiarazione dei redditi
stabilito dalla normativa
nazionale
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Amministrazione
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Data di compilazione
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COMPLETEZZA RISPETTO
AGLI UFFICI PERIFERICI

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA .148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione
2 livello (Tipologie di dati)

Ambito soggettivo (vedi
foglio 3 "Ambito
soggettivo" )

Riferimento normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti
estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Tempo di pubblicazione/ Tempo di pubblicazione/
Aggiornamento
Aggiornamento

COMPLETEZZA RISPETTO
ALLE ARTICOLAZIONI COMPLETEZZA RISPETTO AI
ORGANIZZATIVE
CORPI
AUTONOME

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)

Il dato pubblicato è
riferito a tutti i Corpi?
(da 0 a 3)

Note

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

n/a

n/a

n/a

n/a

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

n/a

n/a

n/a

n/a

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato,
ed ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi conferiti o autorizzati da parte
dell'amministrazione di appartenenza

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

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

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

n/a

n/a

n/a

n/a

1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

n/a

n/a

n/a

n/a

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato,
ed ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi conferiti o autorizzati da parte
dell'amministrazione di appartenenza

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

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

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

n/a

n/a

n/a

n/a

Tempestivo

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Per ciascun titolare di incarico:

Incarichi amministrativi di
vertice
(Segretario generale, Capo
Dipartimento, Direttore
generale o posizioni
assimilate)

Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Incarichi amministrativi di
vertice

Art. 15, c. 1, lett. d), e art.
18 d.lgs. n. 33/2013

(da pubblicare in tabelle)

A

Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
svolgimento di attività professionali.

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico
Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti
della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti
contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)
Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti
contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)
Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Dirigenti
(dirigenti non generali)

A

C

Dirigenti

Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

Dirigenti
(da pubblicare in tabelle)

Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
svolgimento di attività professionali.

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004

Ruolo dirigenti

Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Elenco posizioni dirigenziali
discrezionali

Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n.
165/2001

Posti di funzione disponibili

A

Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato
Elenco delle posizioni dirigenziali di vertice e non di vertice, integrato dai relativi
titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni,
individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure
pubbliche di selezione
Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica e relativi criteri di scelta

SSN - Bandi e avvisi

Bandi e avvisi di selezione

SSN - Procedure selettive

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di
direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo

Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Personale

Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti
dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti
contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Incarichi amministrativi di
vertice nel SSN
(Direttore generale, Direttore
sanitario, Direttore

B

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
SSN- Incarichi amministrativi di

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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COMPLETEZZA RISPETTO
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Denominazione sottoPersonale
sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione
2 livello (Tipologie di dati)

Ambito soggettivo (vedi
foglio 3 "Ambito
soggettivo" )

Riferimento normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti
estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti
contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)
Incarichi amministrativi di
vertice nel SSN
(Direttore generale, Direttore
sanitario, Direttore
amministrativo)

Il dato pubblicato è
riferito a tutte le
articolazioni
organizzative
autonome?
(da 0 a 3)

Il dato pubblicato è
riferito a tutti i Corpi?
(da 0 a 3)

Note

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

n/a

n/a

n/a

n/a

Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
SSN- Incarichi amministrativi di
vertice

1) curriculum vitae

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

n/a

n/a

n/a

n/a

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato,
ed ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi conferiti o autorizzati da parte
dell'amministrazione di appartenenza

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

n/a

n/a

n/a

n/a

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di
attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario)

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

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico
Bandi e avvisi di selezione

Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di
responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse

SSN - Dirigenti
B
(da pubblicare in tabelle)
Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Incarichi conferiti e autorizzati
ai dipendenti (dirigenti e non
dirigenti)

Il dato pubblicato è
riferito a tutti gli uffici
periferici?
(da 0 a 3)

Per ciascun titolare di incarico:
B

(da pubblicare in tabelle)

Dirigenti nel SSN
(Responsabili di Dipartimento
e Responsabili di strutture
semplici e complesse)

Tempo di pubblicazione/ Tempo di pubblicazione/
Aggiornamento
Aggiornamento

COMPLETEZZA RISPETTO
ALLE ARTICOLAZIONI COMPLETEZZA RISPETTO AI
ORGANIZZATIVE
CORPI
AUTONOME

A

Art. 18, d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001

Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile
dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della
pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia
quelli posti in regime di diritto pubblico)

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

n/a

n/a

n/a

n/a

Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di
dipartimento e di strutturesemplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia
quelli posti in regime di diritto pubblico)

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

n/a

n/a

n/a

n/a

1) curriculum vitae

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

n/a

n/a

n/a

n/a

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato,
e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di
appartenenza o di altro soggetto

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

n/a

n/a

n/a

n/a

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di
attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario.

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

n/a

n/a

n/a

n/a

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

n/a

n/a

n/a

n/a

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

n/a

n/a

n/a

n/a

Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura
complessa:

Incarichi conferiti e autorizzati ai
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non
dipendenti (dirigenti e non
dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per
dirigenti)
ogni incarico
(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati
dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina
degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle
attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate
Per ciascuno degli enti:

Allegato 1 Verbale del Nucleo di Valutazione del 27/01/2015
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

Amministrazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Data di compilazione

31/12/2014

COMPLETEZZA RISPETTO
AGLI UFFICI PERIFERICI

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA .148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione
2 livello (Tipologie di dati)

Ambito soggettivo (vedi
foglio 3 "Ambito
soggettivo" )

Riferimento normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
A

Enti pubblici vigilati

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione

(da pubblicare in tabelle)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Enti pubblici vigilati

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico
complessivo

Il dato pubblicato è
riferito a tutti i Corpi?
(da 0 a 3)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Note

8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

n/a

n/a

n/a

n/a

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di
partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da
amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex
art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
Società partecipate

A
Società partecipate

Il dato pubblicato è
riferito a tutte le
articolazioni
organizzative
autonome?
(da 0 a 3)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Per ciascuna delle società:

Enti controllati

Il dato pubblicato è
riferito a tutti gli uffici
periferici?
(da 0 a 3)

Tempo di pubblicazione/ Tempo di pubblicazione/
Aggiornamento
Aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

COMPLETEZZA RISPETTO
ALLE ARTICOLAZIONI COMPLETEZZA RISPETTO AI
ORGANIZZATIVE
CORPI
AUTONOME

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico
complessivo

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Allegato 1 Verbale del Nucleo di Valutazione del 27/01/2015
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

Enti controllati
Amministrazione

Società partecipate

A
Società partecipate
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Data di compilazione
(da pubblicare
in tabelle)

31/12/2014

COMPLETEZZA RISPETTO
AGLI UFFICI PERIFERICI

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA .148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione
2 livello (Tipologie di dati)

Ambito soggettivo (vedi
foglio 3 "Ambito
soggettivo" )

Riferimento normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Tempo di pubblicazione/ Tempo di pubblicazione/
Aggiornamento
Aggiornamento

COMPLETEZZA RISPETTO
ALLE ARTICOLAZIONI COMPLETEZZA RISPETTO AI
ORGANIZZATIVE
CORPI
AUTONOME

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)

Il dato pubblicato è
riferito a tutti i Corpi?
(da 0 a 3)

Note

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

n/a

n/a

n/a

n/a

Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività
svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Per ciascuno degli enti:
1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Enti di diritto privato in
controllo pubblico

Enti di diritto privato controllati

A

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
(da pubblicare in tabelle)
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico
complessivo

A
Rappresentazione grafica

Bandi di gara e contratti

A

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

n/a

n/a

n/a

n/a

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali
sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai
soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

n/a

n/a

n/a

n/a

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione
e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

n/a

n/a

n/a

n/a

Informazioni da pubblicare per ogni singola procedura:
Codice Identificativo Gara (CIG)
Struttura proponente

Tempestivo
Tempestivo

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

Oggetto del bando

Tempestivo

n/a

n/a

n/a

n/a

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno
partecipato al procedimento

Tempestivo

n/a

n/a

n/a

n/a

Tempestivo

n/a

n/a

n/a

n/a

Aggiudicatario

Tempestivo

n/a

n/a

n/a

n/a

Importo di aggiudicazione

Tempestivo

n/a

n/a

n/a

n/a

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura

Tempestivo

n/a

n/a

n/a

n/a

Importo delle somme liquidate

Tempestivo

n/a

n/a

n/a

n/a

Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 art. 3
del AVCP n. 26/2013
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013

Rappresentazione grafica

Allegato 1 Verbale del Nucleo di Valutazione del 27/01/2015
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

Amministrazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Data di compilazione

31/12/2014

COMPLETEZZA RISPETTO
AGLI UFFICI PERIFERICI

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA .148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014

Denominazione sottoAmbito soggettivo (vedi
Denominazione sotto-sezione
sezione livello 1
foglio 3 A
"Ambito
Bandi di gara e contratti 2 livello (Tipologie di dati)
(Macrofamiglie)
soggettivo" )

Opere pubbliche

D
(Ministeri e regioni)

Riferimento normativo

Il dato pubblicato è
riferito a tutti i Corpi?
(da 0 a 3)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

n/a

n/a

n/a

n/a

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

n/a

n/a

n/a

n/a

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Annuale

n/a

n/a

n/a

n/a

Responsabile della prevenzione della corruzione

Tempestivo

n/a

n/a

n/a

n/a

Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della
prevenzione della corruzione)

Tempestivo

n/a

n/a

n/a

n/a

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n.
190/2012)

n/a

n/a

n/a

n/a

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e
controllo nell'anticorruzione

Tempestivo

n/a

n/a

n/a

n/a

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo

n/a

n/a

n/a

n/a

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso
civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

n/a

n/a

n/a

n/a

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata
risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale

Tempestivo

n/a

n/a

n/a

n/a

Contenuti dell'obbligo

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Documenti di programmazione

Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di
competenza dell'amministrazione

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Linee guida per la valutazione

Linee guida per la valutazione degli investimenti

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Relazioni annuali

Relazioni annuali

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Altri documenti

Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri
dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle
valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
Nuclei di valutazione e verifica
incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di
degli investimenti pubblici
individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le
(art. 1, l. n. 144/1999)
amministrazioni centrali e regionali)
Piano triennale di prevenzione
della corruzione
Responsabile della prevenzione
della corruzione

delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012 Responsabile della trasparenza
A
Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012
Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012
Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013

Relazione del responsabile della Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati
corruzione
dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
Atti di adeguamento a
provvedimenti CiVIT
Atti di accertamento delle
violazioni

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Altri contenuti - Accesso
civico

Il dato pubblicato è
riferito a tutte le
articolazioni
organizzative
autonome?
(da 0 a 3)

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard
aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico:
Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando,
procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli
operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al
procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento
dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)

Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Altri contenuti Corruzione

Il dato pubblicato è
riferito a tutti gli uffici
periferici?
(da 0 a 3)

Denominazione del singolo
obbligo

Da pubblicare secondo le
"Specifiche tecniche per la
pubblicazione dei dati ai sensi
dell'art. 1, comma 32, della
Legge n. 190/2012", adottate con
Comunicato del Presidente della
soppressa AVCP del 22 maggio
2013

Art. 1, c. 8, l.n. 190/2012

A

Accesso civico
Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013

COMPLETEZZA RISPETTO
ALLE ARTICOLAZIONI COMPLETEZZA RISPETTO AI
ORGANIZZATIVE
CORPI
AUTONOME

Tempo di pubblicazione/ Tempo di pubblicazione/
Aggiornamento
Aggiornamento

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Note

Allegato 1 Verbale del Nucleo di Valutazione del 27/01/2015
Foglio 3 - Ambito soggettivo

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA 148/2014
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI
Tipologia

A

Riferimento normativo

Enti destinatari

Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le
art. 11, c. 1, d.lgs. n. autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
33/2013

B

art. 41, c. 2, d.lgs. n.
Aziende sanitarie ed ospedaliere
33/2013

C

art. 1, c. 7, d.p.r. n.
108/2004;
art.
55,
paragrafo 5, d.p.r. n. Amministrazioni dello Stato
3/1957; art. 7, c. 1, l. n.
180/2011

D

art. 1, l. n. 144/1999

Ministeri e regioni

Allegato 2 Verbale del Nucleo di Valutazione del 27/01/2015

Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Coordinatore: Prof.ssa Alessandra Fanni

Allegato 2 alla delibera n. 148/2014 - Documento di attestazione
Cagliari, 27 gennaio 2015
Documento di Attestazione
A.

Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli studi di Cagliari, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n.
150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 148/2014, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione,
sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed
informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 della delibera n.
148/2014.

B.

Il Nucleo ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività
di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai
sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009
ATTESTA
la veridicità* e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto a quanto
pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Cagliari.

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione
f.to Prof.ssa Alessandra Fanni

*

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Cagliari
nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione.

Ufficio per la Valutazione
SEDE: Palazzo del Rettorato (pianterreno), via Università 40, 09124 CAGLIARI
Tel. 070.675.2417 - Fax 070.675.2088 - mail: valutazione@amm.unica.it - www.unica.it

Allegato 3 Verbale del Nucleo di Valutazione del 27/01/2015

Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Coordinatore: Prof.ssa Alessandra Fanni

Allegato 3 alla delibera n. 148/2014

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 in data 20 Gennaio 2015 dal
Responsabile della Trasparenza, nella quale si indica il seguente periodo di rilevazione: 12 gennaio 2015 – 15
gennaio 2015.
Il Nucleo ha effettuato la verifica sulla pubblicazione dei dati (Allegato 1) alla data di ricevimento della
documentazione (20 gennaio 2015).

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni
organizzative autonome e Corpi)
Come dichiarato dal Responsabile della Trasparenza, la rilevazione non è stata estesa agli uffici periferici o alle
articolazioni organizzative autonome dell’Ateneo (Dipartimenti, Facoltà e Centri) perché, in base all’attuale
PTTI (Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità), i dati oggetto di rilevazione sono di competenza
degli Uffici dell’Amministrazione centrale (Direzione Generale, Direzioni e Uffici Speciali).
Si noti che i dati relativi ai bandi di gara e ai contratti, che sono di competenza anche degli uffici periferici o
delle articolazioni organizzative autonome dell’Ateneo (Dipartimenti, Facoltà e Centri), sono stati pubblicati
congiuntamente per tutto l’Ateneo in quanto la stazione appaltante è unica e non distinta nelle singole
Strutture, come previsto anche dalla deliberazione dell’ANAC n. 26 del 22 maggio 2013 relativa
all'adempimento in argomento.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il Responsabile della Trasparenza ha verificato le informazioni presenti sul sito istituzionale; successivamente ha
trasmesso al Nucleo di Valutazione la Griglia (Allegato 1), nella quale ha inserito le annotazioni ritenute
necessarie.
Il Nucleo di Valutazione ha effettuato la verifica sulla pubblicazione delle informazioni, richieste dalla delibera
ANAC n.148/2014, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale www.unica.it.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Il Nucleo di Valutazione 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.
Inoltre, per alcune sottosezioni, il Nucleo di Valutazione rileva la non applicabilità all’Università dell’obbligo di
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pubblicazione, seppure compreso nell’ambito soggettivo di applicazione (confronta foglio 3 Allegato 1). In
particolare, il Nucleo di Valutazione segnala che la pubblicazione di alcune informazioni per l’Ateneo risulta
non applicabile (n/a) nella sottosezione “Enti pubblici vigilati” in quanto, come dichiarato dal Responsabile della
Trasparenza, l’Università degli Studi di Cagliari non ha istituito, non vigila, non finanzia enti pubblici e non ha
potere di nomina degli amministratori in tali enti.
Il Nucleo di Valutazione prende atto delle motivazioni fornite dal Responsabile della Trasparenza per la mancata
pubblicazione del dato (in quanto n/a), in alcuni punti delle seguenti sottosezioni: “Organi di indirizzo politico e
amministrativo”, “Incarichi amministrativi di vertice”, “Dirigenti”, “Società partecipate” e “Enti di diritto privato in controllo
pubblico”.
Inoltre, in merito alla sezione “Bandi di gara e contratti”, si segnala che il dato risulta essere stato pubblicato ma
non tempestivamente; il Responsabile della Trasparenza ha motivato la non tempestiva pubblicazione con
considerazioni di ordine tecnico ed organizzativo.
Il Nucleo di Valutazione auspica che entro l’anno 2015 venga concluso l’adeguamento del sistema informativo
e venga perfezionata l’organizzazione dello stesso in modo tale da garantire in maniera tempestiva
l’aggiornamento dei dati relativi alla sezione bandi di gara e al fine di garantire la completezza delle informazioni
pubblicate.

Eventuale documentazione da allegare
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