Allegato 3 Verbale del Nucleo di Valutazione del 22/02/2016

Università degli Studi di Cagliari

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Coordinatore: Prof.ssa Elisabetta Loffredo
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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 11
Febbraio 2016 dal Responsabile della Trasparenza, nella quale si indica il seguente periodo di
rilevazione: data di inizio 08 febbraio 2016; data di fine 10 febbraio 2016.
Il Coordinatore e un Componente Esterno del Nucleo, con l’ausilio dell’Ufficio per la Valutazione,
hanno effettuato la verifica sulla pubblicazione dei dati (Allegato 2) nei giorni 11, 12 e 18 febbraio
2016.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi)
Come dichiarato dal Responsabile della Trasparenza, nella rilevazione sono state considerate tutte
le Strutture dell'Ateneo (Direzioni, Uffici speciali, Dipartimenti, Facoltà e Centri) in quanto la
Sezione Amministrazione trasparente e il PTTI (Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità) sono unici; si ritiene inoltre che non vi siano uffici definibili periferici, le articolazioni
organizzative autonome e i Corpi sono riferiti esclusivamente ai Ministeri.
Si noti che i dati relativi ai bandi di gara e ai contratti, che sono di competenza anche delle
articolazioni organizzative 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’A.N.AC. 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 attraverso l'esame delle pagine web,
coadiuvato dal personale a lui assegnato per tale funzione. Inoltre, per le Sezioni Bandi di Gara e
Contratti ed Enti Controllati ha sentito i responsabili della trasmissione dei dati per avere ulteriori
informazioni.
Successivamente il Responsabile della Trasparenza ha trasmesso al Nucleo di Valutazione la Griglia
di Rilevazione al 31 gennaio 2016 (Allegato 2), nella quale ha inserito le annotazioni ritenute
necessarie.
Il Coordinatore e un Componente Esterno del Nucleo, con l’ausilio dell’Ufficio per la Valutazione,
hanno effettuato la verifica sulle informazioni pubblicate richieste dalla delibera A.N.AC. n.
43/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale www.unica.it,
effettuando le revisioni ritenute necessarie e l’integrazione delle osservazioni all’Allegato 2.
Il Nucleo di Valutazione rileva, per alcune sottosezioni, la dichiarazione del Responsabile della
Trasparenza della non applicabilità all’Università dell’obbligo di pubblicazione, seppure compresa
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nell’ambito soggettivo di applicazione. 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 enti di questa natura.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

In via generale, una criticità rilevata riguarda l’attribuzione di valore alla “apertura formato”,
relativamente alla pubblicazione di alcuni documenti, causata dalla esigenza di rispettare in modo
effettivo e sostanziale le regole sulla trasparenza.
Infatti, la pubblicazione di talune dichiarazioni (di natura patrimoniale, inconferibilità,
incompatibilità, ecc.) che richiedono la sottoscrizione del dichiarante, impone di scansionare il
documento cartaceo sottoscritto e di pubblicarlo in formato non aperto (pdf scannerizzato).
Viceversa, la pubblicazione in formato elettronico aperto (ods, pdf elaborabile) sarebbe priva di
sottoscrizione, quindi non attendibile. Sarebbe peraltro ridondante ed inefficiente la pubblicazione
della dichiarazione in duplice formato, pdf scannerizzato e in formato elettronico aperto privo di
sottoscrizione.
Inoltre, dai controlli effettuati sulle informazioni pubblicate il Nucleo di valutazione ha rilevato:
-

nella Sezione Organizzazione, Sottosezione di livello 2 - Organi di indirizzo politico-amministrativo
(riferimento Art. 14, co,1, lett. b)- e), d.lgs. n. 33/2013): l’incompletezza dei dati relativamente a
un numero elevato di componenti del Senato Accademico (curriculum e dichiarazioni), e in
alcuni casi l’eccessiva schematicità informativa del curriculum pubblicato;

-

nella Sezione Consulenti e collaboratori: la disomogeneità delle voci delle tabelle utilizzate dai
diversi Dipartimenti e la spiccata diversità nelle modalità di adempimento agli obblighi
informativi. Il Nucleo auspica il pronto completamento dell’adeguamento del sistema
informativo e della sua organizzazione e, nelle more, invita tutti i soggetti responsabili al
rispetto del format omogeneo in uso per il caricamento dei dati nelle diverse strutture e al
corretto caricamento delle informazioni richieste.

Eventuale documentazione da allegare

Non si ritiene necessaria l’allegazione di ulteriore documentazione.
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