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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV (Nucleo di Valutazione) 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Nel mese di maggio è stata svolta una prima attività di monitoraggio sul portale “Amministrazione 
trasparente” ed ha interessato l’adempimento degli obblighi di pubblicazione individuati dalla Delibera 
ANAC n. 213 del 4 marzo 2020.  
La rilevazione puntuale è stata effettuata nel periodo dal 6.7.2020 al 10.7.2020 su tutte le informazioni 
rese disponibili alla data del 30 giugno 2020.  
 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 

La realtà universitaria non presenta articolazioni organizzative autonome e/o corpi. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Con riferimento alle procedure e alle modalità seguite per l’effettuazione della rilevazione, il Responsabile 
dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e al PQA, di concerto con la Responsabile dell’Ufficio 
Trasparenza e Accesso documentale e con il coordinamento dell’avv. Piermassimo Chirulli, componente 
del Nucleo di Valutazione/OIV, hanno proceduto a effettuare un monitoraggio al fine di verificare: il 
rispetto delle indicazioni riportate nella griglia di rilevazione ANAC in relazione ai contenuti del sito 
“Amministrazione trasparente”; il grado di completezza, aggiornamento e apertura del formato di 
pubblicazione di documenti, dati e informazioni; i collegamenti ipertestuali relativi a ciascun 
adempimento di pubblicazione. Le operazioni di verifica e controllo sono state eseguite seguendo i criteri 
di compilazione della Griglia di rilevazione di cui all’Allegato 2.1 della delibera n. 213/2020, i cui risultati 
sono stati portati all’attenzione del Nucleo di Valutazione nella seduta del 22 maggio 2020.  
Nel periodo 6-10 luglio 2020 si è provveduto a un ulteriore monitoraggio per verificare se vi fossero stati 
degli adempimenti ulteriori da parte dell’Amministrazione. Si è riscontrato che la situazione era 
esattamente la stessa emersa nel precedente monitoraggio. 
Successivamente, nella seduta del 13 luglio 2020, il Nucleo di Valutazione, ad integrazione dei risultati 
della consultazione del sito web, ha proceduto all’audizione del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza dell’Ateneo, ai fini della verifica dell’attività svolta dallo stesso per 
riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione nonché attestare la completezza dei dati 
rispetto agli uffici. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ateneo ha 
inoltre fornito chiarimenti rispetto ad alcune criticità rilevate dal Nucleo/OIV.  
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Per gli specifici punti di attenzione si fa rinvio all’allegato estratto del verbale della seduta del 13.7.2020.  
 

Eventuale documentazione da allegare 

Estratto del verbale n. 4/2020 punto 3. Nucleo di Valutazione come Organismo Indipendente di 
Valutazione: Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30.6.2020.  
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