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Allegato 3 alla delibera A.N.AC. n. 294/2021

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.
123601 del 22 giugno 2021, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT), nella quale si indica come periodo di rilevazione quello compreso tra il 1° giugno 2021 e il
18 giugno 2021.
Tra il 22 e il 24 giugno, la prof.ssa Elisabetta Loffredo, Coordinatrice del Nucleo, e la dr.ssa
Elisabetta Neroni, in qualità di componenti del Nucleo con delega OIV, con il supporto del
personale dell’Ufficio per la valutazione, hanno effettuato, in modo disgiunto tra loro, la verifica
delle risultanze della Griglia di rilevazione dei dati al 31 maggio 2021 (Allegato 2.1.A), con accessi
diretti al sito web istituzionale dell’Ateneo, per l’accertamento del grado di completezza
dell’informazione pubblicata e del formato adoperato. Il 24 giugno la Coordinatrice e la dr.ssa
Neroni, riunite in modalità a distanza, hanno completato le annotazioni alla griglia ed evidenziato
gli elementi significativi qui di seguito riportati.

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
prospettiva l’Ateneo non rientra tra gli Enti a cui si estende la rilevazione degli uffici periferici,
specificati nella delibera A.N.AC. n. 294/2021.

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 18 giugno 2021 (Allegato 2.1.A). Nelle note alla Griglia, il RPCT ha
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esplicitato le ragioni dei punteggi attribuiti e, in particolare, del punteggio inferiore alla valutazione
massima risultante dalla griglia per uno dei due casi.
La Coordinatrice del Nucleo e la dr.ssa Neroni, come delegati OIV, in modo disgiunto e
congiunto, e con l’ausilio dell’Ufficio per la Valutazione, hanno effettuato la verifica delle
informazioni pubblicate e richieste dalla delibera ANAC n. 294/2021, nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale www.unica.it. Effettuati i controlli utili su
tutte le voci oggetto di Attestazione, e accertati i dati quantitativi/qualitativi corrispondenti ai
parametri di attribuzione, non sono state effettuate revisioni dei punteggi proposti dal RPCT, e
sono state integrate con osservazioni del Nucleo dirette al miglioramento le note all’Allegato 2.1.A
(Note al 24 giugno 2021), alle quali si rimanda per specificazioni su alcune voci.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
In via generale, una criticità rilevata riguarda l’attribuzione di valore alla “apertura formato”,
relativamente alla pubblicazione delle Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile,
causata dal fatto che il documento originario è cartaceo e viene pubblicata una scansione dello
stesso.
Tra gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione per l’anno di riferimento rientrano le
informazioni su Bandi di gara e contratti; considerata la numerosità dei documenti pubblicati per
un obbligo che interessa tutte le Strutture dell’Ateneo, per l’accertamento del rispetto degli obblighi
di pubblicazione è stata effettuata una verifica a campione e attribuito il punteggio 2.
Il Nucleo evidenzia che per tale voce, peraltro, le informazioni risultano inserite tramite link con
molti rimandi; si tratta di una modalità che appesantisce e aggrava la ricerca dell’informazione per i
potenziali interessati e che più volte il Nucleo ha segnalato in proprie annotazioni come ambito
oggetto di miglioramento. Le informazioni relative alle singole procedure sono pubblicate in
formato xml.
In merito alla completezza e all’aggiornamento si riporta quanto evidenziato anche dal RPCT per
alcune voci oggetto dell’Attestazione:
- Performance – la Relazione sulla Performance per il ciclo 2020 sarà pubblicata nel sito
istituzionale dell’Ateneo entro il 30 giugno, termine per la sua approvazione e validazione; inoltre,
per l’ammontare complessivo dei premi per l’anno 2020 è stato pubblicato il dato stimato in
quanto, al momento, non è ancora disponibile il dato definitivo; i dati sulla distribuzione del
trattamento accessorio in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato
nella distribuzione dei premi e degli incentivi, e il grado di differenziazione dell’utilizzo della
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premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti relativo al 2020, non sono pubblicati perché al
momento il trattamento accessorio non è stato ancora distribuito;
- Bilanci – per il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, in assenza di istruzioni
tecniche e modelli previsti dall’articolo 8 del D.P.C.M. 18/09/2012, è stato pubblicato, a titolo
sperimentale, un documento contenente il valore delle risorse assegnate nel budget di Ateneo per i
diversi obiettivi strategici e un estratto della nota integrativa che accompagna il bilancio di Ateneo
nel quale è riportato l'andamento degli indicatori ProPer.
Inoltre, in base ai controlli effettuati sulle informazioni pubblicate, il Nucleo di valutazione ha
rilevato ed evidenziato nelle annotazioni alla griglia, che:
- per l’“Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati” mancano nel
documento elementi atti a riferire i contenuti all'Università degli studi di Cagliari; tale carenza pur
non incidendo sulla completezza del contenuto ne pregiudica la leggibilità immediata;
- per la “Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del
livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi” e per il “Grado di
differenziazione dell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti” mancano nel
documento elementi atti a riferire i contenuti all'Università degli studi di Cagliari; tale carenza pur
non incidendo sulla completezza del contenuto ne pregiudica la leggibilità immediata.
L'informazione è completa, l'esposizione dei dati potrebbe essere migliorata con l'indicazione del
numero totale degli aventi diritto (attualmente ricavabile unicamente sommando i singoli valori);
- per le “Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti”, i dati pubblicati in forma
sintetica, con i quali l’obbligo risulta comunque assolto, potrebbero essere integrati con
informazioni in merito alla struttura utilizzatrice e/o al loro impiego, valorizzando i risultati
dell'archivio relativo agli immobili in disponibilità predisposto dall'Ateneo, migliorando l’utilità
dell’informazione restituita.
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.
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