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Estratto Verbale n. 6                                              Seduta telematica del 29 giugno 2021 

Il giorno ventinove del mese di giugno dell’anno duemila ventuno, alle ore 15.00, visto il Regolamento 

di Funzionamento (Art. 7 comma 3), si è riunito, giusta convocazione prot. n. 7950/II/20 del 23 giugno 

2021, in seduta telematica, il Nucleo di Valutazione, per discutere del seguente, per discutere del seguente 

ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale seduta del 28 aprile 2021; 
3. Nucleo di Valutazione come Organismo Indipendente di Valutazione: attestazione 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.5.2021; 
4. Relazione sulla performance 2020: validazione O.I.V. (art. 14 comma 4, let. c, D. Lgs. 

150/2010); 
5. Varie ed eventuali. 

Il prof. Luigino Filice, in qualità di Coordinatore, constata la presenza di: 

prof.ssa Barbara Cafarelli, 
prof. Pasquale Chiacchio, 
avv. Piermassimo Chirulli  
dott. Francesco Lorusso e l’assenza del prof. Giuseppe Sannino, verificata la sussistenza del numero 

legale, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dei punti iscritti nell’ordine del giorno.  

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Renata Brienza, Responsabile dell'Ufficio di 

supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità. 

O M I S S I S 

3. Nucleo di Valutazione come Organismo Interno di Valutazione: attestazione 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.65.2021; 

Il Coordinatore comunica che:  

- ai sensi dell’art. 14, co, 4, lett. g), D.lgs. 150/2009, ai Nuclei di Valutazione, in funzione di OIV, spetta 
il compito di promuovere e attestare l’assolvimento da parte dell’amministrazione universitaria degli 
obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità; 

- con la Delibera n. 294 del 13 aprile 2021, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito alle 
amministrazioni pubbliche le indicazioni operative per la predisposizione dell’attestazione del 
Nucleo/OIV assumendo, come data di riferimento per la verifica dell’avvenuta pubblicazione di dati e 
informazioni relativi a eventi e circostanze verificatisi nell’anno 2020, il 31 maggio 2021. I Nuclei erano 
stati quindi, chiamati a pubblicare entro il 30 aprile 2020, nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web di Ateneo, l’attestazione sull’adempimento da parte dell’Ateneo degli obblighi 
in materia di trasparenza secondo quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013.  

Inoltre, considerato che la sopracitata delibera, prevede che il Nucleo/OIV possa avvalersi della 

collaborazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Coordinatore 

ha ritenuto opportuno invitare alla seduta odierna il Direttore Generale, intervenuto anche in qualità di 

RPCT, dott. Giuseppe Romaniello (nomina RPCT con D.R. n. 375 del 6.11.2018) e la Responsabile 

dell’Ufficio Trasparenza e Accesso Documentale, dott.ssa Pierangela Di Lucchio. Cede quindi la parola 

all’avv. Piermassimo Chirulli che comunica di aver effettuato, nel periodo dal 24.5.2021 al 31.5.2021, di 

concerto con la Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e con la Responsabile 
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dell’Ufficio Trasparenza e Accesso documentale, la rilevazione puntuale delle informazioni di trasparenza 

pubblicate e rese disponibili alla data del 31 maggio 2021 secondo le indicazioni della Delibera ANAC n. 

294 del 2021 che evidenzia quanto segue 

Il par. 2 della suddetta Delibera dispone che “I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono: 

a) Per le pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo 1.1 

1. Performance (art. 20) 

2. Bilanci (art. 29) 

3. Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30) 

4. Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31) 

5. Bandi di gara e contratti (art. 37) 

6. Interventi straordinari e di emergenza (art. 42). 

Di conseguenza, il Nucleo di Valutazione è chiamato a verificare solo la pubblicazione dei suddetti dati.  

Si segnala che il richiamato par. 2 richiede agli OIV di “attestare l’assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, 

concentrando l’attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse 

pubbliche”. 

All’esito dell’analisi svolta nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale del sito internet 

istituzionale dell’Università degli Studi della Basilicata rinvenibile all’indirizzo 

https://unibas.etrasparenza.it/, può osservarsi quanto segue. 

A.- Considerazioni generali   
In generale può ribadirsi la sostanziale accessibilità della sezione “Amministrazione trasparenza” e la 

completezza delle informazioni pubblicate. 

La gran parte dei file sono in modalità aperta, accessibile e ricercabile.  

Una criticità rilevata è sull’aggiornamento delle informazioni che dovrebbero essere rese disponibili a 

secondo della tempistica determinata dalla normativa di riferimento, come riportato nella “Mappa delle 

Responsabilità”. 

B.- Valutazioni specifiche 

Quanto alle specifiche richieste di valutazione contenute nel par. 2 della Delibera ANAC n. 213 del 2020, 

valga quanto segue. 

1. Performance (art. 20) 

La sezione è ben articolata. Vi si accede da un apposito pulsante nella pagina dell’Amministrazione 

trasparente, che conduce alla pagina denominata “Performance”. Essa, in realtà, è opportunamente 

sottoarticolata in diverse ulteriori sezioni (“Sistema di misurazione e valutazione della Performance”; 

“Piano della Performance”; “Relazione sulla Performance”; “Ammontare complessivo dei premi”; “Dati 

relativi ai premi”; “Benessere organizzativo”), ben evidenziate sulla sinistra della pagina. I dati sono 

aggiornati. 

Unica sottosezione che non appare completa è quella relativa ai premi. 

2. Bilanci (art. 29) 

about:blank
about:blank
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Anche in questo caso nella pagina dell’Amministrazione trasparente c’è un pulsante denominato “Bilanci” 

che collega direttamente alla pagina relativa. Essa è organizzata in due sotto-sezioni, indicate a destra della 

pagina e facilmente rilevabili. 

Quanto alla prima, denominata “Bilancio preventivo e consuntivo”, essa è completa e discretamente 

organizzata: si accede a separate pagine relative ai Bilanci preventivi e consuntivi divisi per anno, nelle 

quali si rinvengono tutti i documenti approvati dagli Organi d’Ateneo (a quanto consta, non è stato 

approvato il Bilancio consuntivo riferito all’anno 2020). 

La seconda sezione, denominata “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, è sostanzialmente 

vuota anche se contiene una apposita nota giustificativa. 

3. Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30) 

Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 33 del 2013 “le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni 

identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati 

o percepiti”. Nella sezione denominata “Beni immobili e gestione patrimonio” si ottempera solo alla 

prima parte della disposizione, quella relativa alle informazioni identificative: sono, infatti, partitamente 

e precisamente elencati i riferimenti catastali di ogni immobile detenuto a vario titolo (locazione, 

comodato, etc.) da UNIBAS.  

Non sono pubblicati “i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti” in quanto l’ateneo non ha attivi 

contratti di locazione. 

4. Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31) 

La sezione è ben strutturata e fa riferimento ai soggetti che a vario titolo svolgono controlli sulle attività 

di UNIBAS: Nucleo di Valutazione, Revisori contabili e Corte dei conti.  

Per ciascun soggetto vi è un apposito pulsante che apre ulteriori pagine. Quella del Nucleo ha anzitutto 

una generica descrizione delle principali attività e vi è un link che rinvia alla pagina del sito dell’Università 

specificamente dedicato al Nucleo di Valutazione. Al lato della pagina, inoltre, ci sono dei pulsanti che si 

riferiscono ad alcune specifiche attività del Nucleo. Cliccando sui singoli pulsanti si può accedere alla 

documentazione rilevante. 

Quanto alla pagina dei Revisori contabili, l’ultima Relazione pubblicata risale al 2018. 

Nella pagina della Corte dei conti vi è una sola Deliberazione del 2019, con l’esplicita avvertenza che 
“Successivamente non sono stati ricevuti altri rilievi e/o Delibere”. 

5. Bandi di gara e contratti (art. 37) 

La pagina “Bandi di gara e contratti” è articolata. 

Anzitutto, compare una maschera composita per la ricerca. In questo caso è necessario inserire uno o più 

parametri (già conosciuti) per poter individuare il documento ricercato. Nella stessa pagina si avvisa 

l’utente che “cliccando direttamente sul pulsante «Cerca», senza compilare alcun campo di filtro, è 

possibile visualizzare l'elenco completo delle procedure”: in questo caso compare la schermata che si 

raggiunge anche cliccando al lato il pulsante “Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare”: 

vi è una Tabella con oggetto e numero CIG di ogni pratica; cliccandoci si apre un’ulteriore pagina con 

ulteriori e specifiche informazioni. 
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Vi è un ulteriore pulsante denominato “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

distintamente per ogni procedura”, che a sua volta contiene diversi pulsanti. 

In generale si segnala quanto segue: 

i) potrebbe essere auspicabile, qualora consentito dalla norma, una maggiore semplificazione delle 

procedure di accesso alle varie informazioni; 

ii) se non pubblicati in altra parte, dovrebbero essere pubblicati e ben visibili i bandi di gara appena 

adottati e prima dello spirare del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. Tale 

mancanza potrebbe derivare dalla forte ricorrenza di piccole spese eseguite per affidamento diretto. 

6. Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) 

Alla relativa pagina è pubblicato correttamente il seguente avviso: “Non applicabile al contesto 

universitario.  Sono comunque reperibili nel link presente sul sito web d'Ateneo, le misure adottate per 

permettere il perseguimento delle attività universitarie in sicurezza in seguito all'emergenza 

epidemiologica”. 

Il Coordinatore ringrazia il dott. Chirulli e passa la parola alla Responsabile dell’Ufficio Trasparenza e 

Accesso Documentale, dott.ssa Pierangela Di Lucchio e al Direttore Generale, dott. Giuseppe 

Romaniello, che forniscono dettagliati chiarimenti su richiesta dei componenti del Nucleo di Valutazione. 

Il Nucleo di Valutazione/OIV, sulla base del monitoraggio effettuato e delle informazioni ricevute, 

procede al completamento della Griglia di valutazione con riferimento all’effettiva pubblicazione delle 

informazioni, alla completezza del contenuto anche rispetto agli uffici, all’aggiornamento e all’utilizzo del 

formato aperto per i documenti elettronici, per ognuno degli obblighi informativi previsti e secondo le 

scale di valutazione di cui all’Allegato 4 alla delibera n. 294/2021, della scheda di sintesi e del documento 

di attestazione.  

Al termine, il Coordinatore chiede che si proceda a deliberare in merito,  

il NUCLEO DI VALUTAZIONE 

VISTO  il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 
sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA  la Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2106, “Prime Linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel d.lgs. 33/ 2013 come modificato dal d.lgs.97/ 2016”;  

VISTA  la Delibera ANAC n. n. 294/2021, “Attestazione OIV, o strutture con funzioni 
analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e 
attività di vigilanza dell’Autorità”;  

UDITI il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo e 
la Responsabile dell’Ufficio Trasparenza e Accesso Documentale;  
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ESAMINATO il portale “Amministrazione Trasparente”;  

PRESO ATTO  di quanto emerso nel corso della discussione,  

all'unanimità, approva:  

1. il documento di attestazione;  

2. la griglia di rilevazione;  

3. la scheda di sintesi sulla rilevazione per l’anno 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio del 2021, 
che, allegati al presente verbale, ne diventano parte integrante e sostanziale.  

Dispone che l’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e al PQA, trasmetta la documentazione 

all’Amministrazione che ne curerà la pubblicazione sul portale “Amministrazione trasparente” 

dell’Università degli Studi della Basilicata, entro il termine previsto del 30 giugno 2021 e ricorda che entro 

tale data, inoltre, la sola griglia di rilevazione dovrà essere trasmessa all’ANAC dal RPCT, all’indirizzo di 

posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.  

Il presente estratto, redatto, letto è approvato seduta stante. 

 
        Il Segretario                                                                                             Il Coordinatore  
         (Renata Brienza)                                                                                     (Prof. Luigino Filice)  
     f.to Renata Brienza           F.to Luigino Filice 
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