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Allegato 3 alla delibera A.N.AC. n. 213/2020 (e proroga scadenze con comunicato del 12 
marzo 2020) 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 
 
 

Data di svolgimento della rilevazione 

Il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo ha preso atto della documentazione trasmessa, con prot. n. 

146697 del 14 luglio 2020, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT), nella quale si indica come periodo di rilevazione quello compreso tra il 30 giugno 2020 e il 

13 luglio 2020. 

 

La Coordinatrice del Nucleo, con il supporto del personale dell’Ufficio per la valutazione, ha 

effettuato il 23 luglio 2020 la verifica delle risultanze della Griglia di rilevazione dei dati al 30 

giugno 2020 (Allegato 2), con accessi diretti al sito web istituzionale dell’Ateneo e ai siti esterni 

linkati (banca dati Anagrafe delle prestazioni, a cui si rinvia: 

http://www.consulentipubblici.gov.it/). Tra il 22 e il 24 luglio la Coordinatrice e la dr.ssa Neroni, 

in qualità di componenti del Nucleo delegati OIV, hanno proceduto a effettuare, in modo 

disgiunto tra loro, accessi diretti alle informazioni pubblicate sui medesimi siti per l’accertamento 

del loro grado di completezza. Ulteriori accessi alla banca dati Anagrafe delle prestazioni sono stati 

effettuati il 27 luglio 2020, per verificare lo stato dell’informazione pubblicata a seguito delle 

operazioni di manutenzione intervenute su tale sito nei giorni precedenti e a causa delle quali alcuni 

dati al primo accesso erano risultati incompleti. 

 
 

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

Come nelle precedenti rilevazioni, e come dichiarato dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, nella rilevazione sono state considerate tutte le Strutture dell'Ateneo 

e si è ritenuto che non vi siano uffici periferici e articolazioni organizzative autonome. In tale 
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prospettiva l’Ateneo non rientra tra gli Enti a cui si estende la rilevazione degli uffici periferici, 

specificati nella delibera A.N.AC. n. 213/2020. 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La rilevazione è stata effettuata dal RPCT, mediante verifica diretta condotta sul sito istituzionale 

dell’Ateneo e interpellando, ove necessario, gli uffici responsabili della produzione del dato. 

Sulla base delle attività svolte il RPCT ha trasmesso al Nucleo di Valutazione la Griglia di 

rilevazione compilata al 13 luglio 2020 (Allegato 2). Nelle note alla Griglia, e in alcune 

comunicazioni successive, sulla base di ulteriori approfondimenti sollecitati dalla Coordinatrice del 

Nucleo, il RPCT ha esplicitato le ragioni dei punteggi attribuiti e, in particolare, del punteggio 

inferiore alla valutazione massima risultante dalla griglia in due casi e di alcune scelte di 

pubblicazione, come per esempio per le borse di ricerca. 

La Coordinatrice del Nucleo e la dr.ssa Neroni, come delegati OIV, in modo disgiunto tra loro, e 

con l’ausilio dell’Ufficio per la Valutazione, hanno effettuato la verifica delle informazioni 

pubblicate e richieste dalla delibera ANAC n. 213/2020, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web istituzionale www.unica.it, e in siti esterni linkati, e hanno altresì 

proceduto ad acquisire informazioni aggiuntive relative alle scelte di pubblicazione e alla 

completezza dell’informazione pubblicata. Effettuati i controlli utili su tutte le voci oggetto di 

Attestazione, e accertati i dati quantitativi/qualitativi corrispondenti ai parametri di attribuzione, 

sono state effettuate le revisioni ritenute necessarie rispetto ai punteggi proposti dal RPCT, nonché 

integrate con osservazioni del Nucleo le note all’Allegato 2 (Note al 27 luglio 2020), alle quali si 

rimanda per specificazioni su alcune voci. 

 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Tra gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione, un aspetto critico riguarda, come 

nell’Attestazione dello scorso anno, l’individuazione dei costi contabilizzati. Al momento risulta 

pubblicato il dato attualmente rilevabile con il sistema di controllo di gestione che, pur 

implementato dall’Ateneo nel 2019 grazie a uno specifico obiettivo di team fissato dal Piano 

integrato 2019 - Documento Strategico di Programmazione Integrata 2017-2021, utile per la 

costruzione di adeguati driver dei costi e dei report dei costi per unità analitica, non consente 

ancora di produrre un report per singolo servizio come richiesto dalla norma. Il Nucleo osserva 

comunque un miglioramento nella completezza delle informazioni pubblicate, che risultano 
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incrementate rispetto agli anni precedenti con i costi delle strutture. Le azioni dell’Ateneo per il 

miglioramento del controllo di gestione per il 2020 hanno previsto il calcolo del full cost per il 

corso di studio.  

 

Per la sotto-sezione “Bandi di Concorso”, nello svolgimento della verifica effettuata per la presente 

attestazione si sono riscontrate tracce e documenti pubblicati con scansioni in formato non aperto, 

che precludono l’accesso al punteggio massimo; inoltre, si sono rilevate significative disomogeneità 

nella rappresentazione delle informazioni (v. Sezione del sito relativa alle procedure selettive e di 

reclutamento dei ricercatori e del personale amministrativo), che in alcuni casi rendono complessa 

la reperibilità delle stesse e determinano l’assenza di immediata leggibilità.  

Per la medesima sotto-sezione si è riscontrato il rispetto da parte dell’Ateneo, a far tempo dal 1 

gennaio 2020, delle disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 145 e 146, 

con la pubblicazione degli scorrimenti avvenuti nel 2020 anche per gli anni precedenti. Dall'obbligo 

di indicare "l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori" l’Ateneo ha ritenuto escluse le 

selezioni gestite da facoltà e dipartimenti per la stipula di contratti di lavoro autonomo. In tali casi 

viene comunque effettuata la pubblicità degli incarichi conferiti a consulenti esterni e dipendenti 

incaricati, realizzata per il tramite della banca dati PerlaPA. 

 

Per le informazioni relative ai consulenti e collaboratori il Nucleo prende atto che, come previsto 

dall’art. 9-bis del d.lgs. n. 33/2013,  dal 1 gennaio 2019 i dati sono resi disponibili esclusivamente 

tramite la banca dati Anagrafe delle prestazioni (http://www.consulentipubblici.gov.it/). Il 

Nucleo/OIV ha rilevato, ai primi controlli nella piattaforma, l’assenza di pubblicazione dei 

curricula e della dichiarazione di svolgimento di altri incarichi, pur trasmessi dall’Ateneo; 

informazioni che invece sono risultate complete nell'ulteriore accesso effettuato in data 27 luglio. 

Tuttavia, non tutti i curricula pubblicati seguono il modello europeo. 

 

Per i dati relativi a “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, il Nucleo ha preso atto 

della scelta dell’Ateneo di pubblicare in questa sezione le borse di ricerca, in quanto il conferimento 

della borsa avviene in assenza di stipulazione di un contratto con il borsista. Gli accertamenti svolti 

dal Nucleo/OIV hanno evidenziato in casi limitati l’assenza del curriculum, e per contro, in una 

logica di ampia trasparenza, come già evidenziato in precedenti attestazioni, si è riscontrato che 

trovano pubblicazione anche atti di concessione di valore inferiore a € 1000.  
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Con riferimento alla tempestività della pubblicazione per queste informazioni l’assenza 

generalizzata della data di pubblicazione, ad eccezione che per i dati pubblicati per una struttura 

(dipartimento), non consente all’OIV l’accertamento diretto del rispetto della tempistica. 

Gli adempimenti degli obblighi di pubblicazione relativi a “Consulenti e collaboratori” e a 

“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, risultano verificati prima di procedere 

all’erogazione delle somme a opera della Direzione amministrazione e finanza, e dalla Direzione 

ambiente, sicurezza, qualità e audit nel corso degli audit programmati e straordinari da essa svolti.  

 

Il Nucleo evidenzia che per i procedimenti a istanza di parte le informazioni sono inserite tramite 

link nella tabella procedimenti. 

 

In ordine all’esistenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca di 

indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della Sezione Amministrazione trasparente, si prende 

atto della comunicazione del RPCT che l’Ateneo non ha implementato alcuna soluzione per 

impedire l’indicizzazione di tale Sezione.  

 

Infine, con riferimento alle esigenze di verifica della tempestività della pubblicazione per tutti gli 

atti e documenti per i quali è stabilita la pubblicazione con frequenza infra-annuale, il Nucleo/OIV 

rinnova l’invito all’Ateneo affinché si introducano strumenti idonei a consentire di rilevare il 

rispetto dei tempi di pubblicazione e rendere più efficace il sistema di monitoraggio su tale aspetto. 

 
Eventuale documentazione da allegare 

Non si ritiene necessaria l’allegazione di ulteriore documentazione. 


