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Al Coordinatore del Nucleo di 

Valutazione  

 

p.c.  Al Magnifico Rettore  

 

 

Oggetto: Richiesta di informazioni utili sugli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 

- Fascicolo UVOT/ISP/2019-003402/fi. 

 

 

Con nota prot. n. 0062663 del 31 luglio u.s., l’Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza 

dell’A.N.AC. ha invitato lo scrivente Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT) a risolvere alcune criticità, relative a tre sotto-sezioni della pagina di 

Amministrazione trasparente del portale di Ateneo, emerse “a seguito di segnalazione del Dirigente 

dell’Ufficio Ispettivo riguardante accertamenti sui Piani triennali di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza svolti dal guardia di finanza presso l’Ateneo di Palermo nel 2018”. 

 

In particolare, le tre sotto-sezioni oggetto di rilievo sono: Performance, Bandi di concorso, 

Bandi di gara e contratti. 

 

L’Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza dell’A.N.AC. ha contestualmente chiesto 

a codesto Nucleo di Valutazione di attestare lo stato di completamento delle pubblicazioni in 

questione, assegnando un termine di 40 giorni dal ricevimento della nota sopra indicata. 

 

Considerata la genericità delle osservazioni dell’Autorità e al fine di dare precise indicazioni 

ai Responsabili della pubblicazione dei dati in questione, lo scrivente RPCT, con nota prot. n. 73681 

del 2/8/2019, ha chiesto al competente Ufficio A.N.AC. di conoscere, con maggiore dettaglio, la 

natura delle criticità rilevate per le citate sotto-sezioni e di posticipare il termine assegnato per 

riscontrare la richiesta in oggetto, in considerazione del periodo estivo nel corso del quale l’Ateneo 

effettua una chiusura istituzionale di tutti gli uffici dal 12 al 21 agosto 2019. 

 

Con nota prot. n. 0064850 del 8/8/2019, l’Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza 

dell’A.N.AC. ha acconsentito alla predetta richiesta limitatamente alla proroga del termine, invitando 

il NDV a fornire l’attestazione sullo stato di pubblicazione a seguito della riunione calendarizzata per 

il 19 settembre 2019, senza tuttavia fornire maggiori indicazioni circa le criticità segnalate. 

 

Si ritiene opportuno precisare che le tre sotto-sezioni di cui sopra sono state oggetto di 

verifica, nel corso dell’anno 2018, da parte della Guardia di Finanza che, su incarico dell’ANAC, ha 

svolto un’attività ispettiva presso l’Ateneo di Palermo finalizzata, tra le altre cose, alla verifica 

dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013. 

 

Ad esito delle predette operazioni di verifica, la Guardia di Finanza ha provveduto alla 

compilazione di un’apposita “Scheda valutazione trasparenza”, predisposta dall’ANAC e allegata 
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alla presente, nella quale è stato attribuito un punteggio (da 0 a 2) riguardante il livello di completezza 

del dato oggetto di pubblicazione. 

 

In particolare, con riferimento alla sotto-sezione Bandi di concorso, è stato attributo il 

punteggio 2. 

 

Con riferimento alla sottosezione Perfomance, l’unico dato al quale è stato attribuito il 

punteggio 0 riguarda la “Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata”. Tale dato è 

stato pertanto pubblicato e ha costituito oggetto di successiva attestazione da parte di codesto NDV, 

per l’anno 2019, con l’attribuzione del punteggio massimo. 

 

Infine, con riguardo alla sotto-sezione Bandi di gara e contratti, si precisa che la Guardia di 

Finanza ha attributo il punteggio 2 a tutte le relative voci, ad eccezione di quelle concernenti la 

“Composizione delle commissioni giudicatrici”, “Contratti” e “Resoconti della gestione finanziaria 

dei contratti al termine della loro esecuzione”. 

 

Per quanto riguarda la voce “Contratti”, si evidenzia che il comma 505 dell’art. 1 della legge 

n. 208/2015 che imponeva l’obbligo di pubblicazione è stato abrogato dal D.lgs. n. 50/2016. 

 

I dati relativi alle voci “Composizione delle commissioni giudicatrici” e “Resoconti della 

gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione” hanno costituito oggetto di 

integrazione e adeguamento alla prescrizione normativa. 

 

Lo scrivente RPCT, a seguito della nota A.N.AC. di cui trattasi, ha effettuato un’ulteriore 

attività di controllo e monitoraggio relativa al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, 

riguardanti le tre sotto-sezioni oggetto di segnalazione, ad esito della quale le stesse, per le 

considerazioni di cui sopra, si ritengono corrispondenti alle prescrizioni normative di cui al D.lgs. n. 

33/2013 e alle pertinenti linee guida A.N.AC. 

 

Distinti saluti 

 

Il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 

Dott. Antonio Romeo 

 

 

 

 

 

 
Il Responsabile dell’U.O.  

F.to Dott. Stefano Salerno 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Chiara Terranova 

 




