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L’anno 2014 il giorno 23 del mese di settembre alle ore 10:00 si è riunito, per via telematica, il 
Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Palermo, convocato dal suo Presidente con 
invito prot. n. 62164 del 16/09/2014 
 

Sono collegati in via telematica operando dalle proprie sedi: 
Prof.ssa Vincenza Capursi con il seguente indirizzo di posta elettronica: vincenza.capursi@unipa.it 
Prof. Mario Trimarchi con il seguente indirizzo di posta elettronica: mario.trimarchi@unime.it 
Prof.Francesco Profumo con il seguente indirizzo di posta elettronica: francesco.profumo@polito.it 
 
Sono riuniti, presso i locali del Rettorato, collegati con l’indirizzo di posta elettronica 
sevoc@unipa.it: 
il prof. Gaetano Dattolo (Coordinatore), il Prof. Giuseppe Giordano, il Dott. Giosuè Marino, la 
prof.ssa Patrizia Lendinara, il Sig. Ivan Quatra, la prof.ssa Rosa Serio in qualità di Delegato del 
Rettore all’assistenza tecnica al NdV e la dott.ssa Simona Viola, in qualità di componente del 
gruppo di lavoro per il supporto al NdV. 
 
E’ collegato, altresì, il Sig. Girolamo Monastero con l’indirizzo di posta elettronica sevoc@unipa.it 
 
E’ assente giustificato il prof. Placido Bramanti. 
 
Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede con 
l'analisi dell’ordine del giorno, integrato con nota prot. n. 62777 del 17/09/2014 
 

1. Comunicazioni 
2. Attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione (art. 44 del D. Lgs, n. 

33/2013 e delibere ANAC n. 50/2013 e n. 71/2013) 
3. Varie ed eventuali 
4. Valutazione dei curricula sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi di 

insegnamento per i Corsi Master, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 
 
1. Comunicazioni 

 
Nessun argomento. 

 
2. Attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione (art. 44 del D. Lgs, 

n. 33/2013 e delibere ANAC n. 50/2013 e n. 71/2013) 
 
Il Coordinatore invita la dott.ssa Viola, referente del NdV per la Trasparenza di Ateneo, a 
illustrare il lavoro svolto dall’ufficio competente relativamente alla verifica della presenza, sul 
portale dell’Ateneo, di quanto previsto dalla normativa di riferimento in merito all’assolvimento 
degli specifici obblighi di pubblicazione. A tal proposito, il Responsabile della Trasparenza, 
dott. Sergio Casella, ha predisposto una relazione che si allega al presente verbale (Allegato 
1), sulla base della quale, il NdV, come OIV, procede alla compilazione della Griglia di 
rilevazione (Allegato 2) e del relativo documento di attestazione (Allegato 3) che si allegano al 
presente verbale costituendone parte integrante. 
Il NdV, come OIV, dà mandato all’ufficio di supporto di inoltrare i documenti sopra citati agli 
uffici competenti per la conseguente pubblicazione degli stessi nella specifica sezione 
“Amministrazione Trasparente” del portale unipa.it, come previsto dalla normativa. 
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4.   Valutazione dei curricula sottoposti al NdV per l’affidamento diretto degli incarichi di 

insegnamento per i Corsi Master, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 
 
Il NdV, prima di esaminare la documentazione pervenuta, delibera di volersi attenere ai criteri 
deliberati e indicati nell’allegato n. 4 al presente verbale e a quanto precisato nella nota del 
Rettore e del Direttore Generale, prot. n. 43447 del 19/06/2014, avente per oggetto 
“Indicazioni operative per il conferimento di incarichi di attività didattiche dei Master di I e II 
livello”. 
 
Di seguito sono riportati i CdS, i Corsi Master e i nominativi dei docenti, con le relative unità 
didattiche, per i quali il NdV esprime parere favorevole all’affidamento diretto: 
 
 

CORSI DI STUDIO 

 INFORMATICA 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  
Metodi avanzati per la programmazione Manuel Gentile 
Reti e sicurezza informatica Alfonso M. Urso 
Informatio retriaval e semantic web Giovanni Pilato 

 

 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 
 

Denominazione insegnamento Nominativo del docente  
Laboratorio sulle competenze relazionali 
nell’intervento organizzativo 

Francesco Di Maria 

 
MASTER 

 ENERGY MANAGEMENT 
 

Denominazione insegnamento 
N. di 
ore 

Nominativo del 
docente  

Fonti di energia, approvvigionamenti, 
scenari globali energetici e di emissioni, gli 
attori coinvolti, ruolo ed opportunità per gli 
Energy Manager e per gli Esperti in 
gestione dell’energia 

20 Leonardo Lo Coco 

Energia   e   consumi   energetici:   il   
ruolo   delle   pubbliche amministrazioni 

40 Antonio Mazzon 

Sistemi Informativi Territoriali nella 
gestione dell'energia e del territorio 

10 Giovanni Lascari 

Materiali naturali per l’edilizia 20 Cinzia Capitano 
Strategie e sviluppo di strumenti per lo 
sviluppo locale 

10 Antonio G. Bellavia 

Le Linee Guida Europee per la redazione 
dei Piani di Azione per l’energia sostenibile 
(PAES). Il Patto dei Sindaci 

40 Alessandro Ficile 

Strumenti finanziari regionali ed europei per 
lo sviluppo locale 

50 Salvatore Tarantino 
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 MEDICINA ESTETICA E WELLNESS 
 

Denominazione insegnamento 
N. di 
ore 

Nominativo del docente  

Medicina estetica 16 Domenico Amoroso 
Medicina estetica 16 Antonio Bacci 
Scienze e tecniche dietetiche 
applicate 

16 Antonino Battistini 

Biochimica 16 Eugenio Luigi Iorio 
 

 VALUTAZIONE PSICOLOGICA 
 

Denominazione insegnamento 
N. di 
ore 

Nominativo del docente  

Tecniche protettive e stesura 
relazione diagnostica 

24 Fulvio Marchese 

 
Non è possibile valutare il curriculum del dott. Alfredo Scaffidi per l’affidamento dell’incarico 
dell’insegnamento “Il ruolo della Pubblica Amministrazione” nell’ambito del Master “Energy 
Management”, poiché la relativa documentazione non risulta tuttora pervenuta. 
 
Il NdV, tenuto conto che la documentazione esaminata in data odierna è pervenuta oltre il 
termine di scadenza fissato, in considerazione del riassetto delle strutture didattiche 
dell’Ateneo e delle rispettive competenze, ritiene opportuno stabilire come data improrogabile 
per la ricezione di ulteriori curricula il prossimo 31 ottobre 2014 per gli insegnamenti relativi al 
primo periodo didattico dell’anno accademico 2014/2015. Per quanto concerne, invece, il 
secondo periodo didattico, rimane invariata la scadenza fissata al 31 dicembre 2014, come 
deliberato dal Senato Accademico e come riportato nel Regolamento didattico di Ateneo 
 
Si ricorda, inoltre, che la documentazione deve pervenire sulla base di quanto già stabilito dal 
Nucleo di Valutazione nel verbale dello scorso 9 luglio e che, di seguito, si riporta: 
I Coordinatori dei Corsi di Laurea e/o Corsi Master dovranno predisporre una lettera di 
trasmissione, protocollata e firmata, nella quale dovranno essere indicati gli insegnamenti per i 
quali si intende procedere a un affidamento diretto, i relativi esperti esterni a cui si intende 
affidare l’incarico, la durata in ore dell’insegnamento stesso, il numero di ore complessive 
dell’attività didattica svolta da ogni singolo docente esperto e, nel caso di Corsi Master, la data 
di partenza del corso. Tale lettera dovrà accompagnare i curricula (in formato europeo) degli 
esperti, il piano formativo del corso e il verbale con cui il Consiglio di Corso di Laurea/Comitato 
scientifico del Master delibera l’affidamento degli incarichi. Nella  suddetta delibera dovranno  
essere esplicitate le motivazioni dell’affidamento diretto che debbono in particolare fare  
riferimento alle competenze specifiche dell’esperto in relazione all’insegnamento da affidare. 
Inoltre, unitamente al curriculum in formato europeo, dovrà essere compilato, da parte di 
ciascun docente esterno, un breve curriculum contenente le principali informazioni utili alla 
valutazione di congruità da parte del NdV, secondo il format già inoltrato dagli uffici 
dell’Amministrazione. 
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3. Varie ed eventuali 
 

In vista dei prossimi adempimenti del NdV in qualità di OIV,  il Coordinatore propone di fissare 
una seduta telematica per il prossimo 28 ottobre. Propone, altresì, di programmare un incontro 
preliminare, il giorno 27 ottobre, per predisporre la relativa istruttoria. I componenti approvano. 

 
 

La seduta è chiusa alle ore 13:30. 
 

Il Coordinatore 
F.to Prof. Gaetano Dattolo 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 
Settore Affari Legali Generali. Privacy e trasparenza 

 

Salita dell’intendenza  n. 1, ex Hotel De France – 90133 Palermo  - telef. 091/23893625 - 4 Ufficio privacy.   091/23893869 - 93871 
e mail   legale.generale@unipa.it - privacy@unipa.it  , Fax 091 238 60883 

 

 
ALLEGATO 1 

 
 

Titolo               Classe              Fascicolo 
 
N. 64080 
 

Del 23.09.2014 

UOR 
 

CC RPA 
 

 
 

  

 
 

Al Coordinatore  

dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione dell’Ateneo di Palermo                   

SEDE  

       
Oggetto: Assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione (art. 44 del D. Lgs, n. 33/2013 e 

delibere ANAC n. 50/2013 e n. 71/2013).  
 

L’art. 44 del Dlgs. 33/2013 dispone che “l'organismo indipendente di valutazione 
verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì 
l'adeguatezza dei relativi indicatori. 

Le delibere ANAC n. 50/2013 e n. 71/2013 impongono la verifica di specifici obblighi 
di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”  concernenti i dati relativi alle società 
partecipate, i procedimenti amministrativi, i servizi erogati agli utenti e l’istituto dell’accesso 
civico. Con riguardo, invece, all’onere di pubblicazione dei dati  relativi ai pagamenti dei debiti 
scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012, si tratta di un adempimento  
non obbligatorio per la nostra Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 43, comma I, d.lgs. n. 33/2013 si è proceduto al controllo 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle strutture interessate. 

In proposito, l’art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013, dispone che le amministrazioni 
pubblichino e aggiornino l’elenco delle società di cui detengono direttamente quote di 
partecipazione anche minoritaria, la pubblicazione dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura 
della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere 
complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei 
rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo 
a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, ai dati relativi 
agli incarichi di amministratore dell’ente e al relativo trattamento economico complessivo. 
 Con specifico riguardo a tale obbligo, tutti i dati sono stati tempestivamente aggiornati e  
pubblicati in modo completo. Al  momento non risulta pubblicato il dato relativo alla durata 
dell’impegno, ma  si tratta, per lo più di un dato legato alla vita associativa dell’ente e pertanto di 
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difficile individuazione. Si procederà comunque alla pubblicazione, non appena sarà ultimata la  
relativa  acquisizione.  

 Con riguardo ai procedimenti amministrativi, per i quali la pubblicazione dei dati assume 
rilievo anche in considerazione dell’introduzione, da parte del d.l. n. 35/2013, di un indennizzo alle 
imprese in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento a istanza di parte, è  
stato costituito un gruppo di lavoro con il compito di revisionare la tabella dei procedimenti già 
vigente. Si è proceduto alla relativa pubblicazione, con indicazione  del nome del responsabile del 
procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;  del 
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione 
di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;  del nome del soggetto 
a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché delle  modalità per attivare tale 
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.  

 Con particolare riguardo ai procedimenti ad istanza di parte, la  pubblicazione degli  atti e 
dei documenti da allegare all’istanza  è stata effettuata solo in parte, infatti, soltanto la Direzione 
Generale ha proceduto a tale adempimento, mentre le altre strutture stanno ultimando la 
trasmissione degli allegati.  

 Per quanto attiene ai servizi erogati agli utenti, con riferimento ai costi contabilizzati, è 
presente nel sito la Carta dei servizi, che in ottemperanza alle disposizioni dell’Anac, è stata 
predisposta per ogni singola struttura. 

 Con riguardo allo specifico obbligo di pubblicazione dell’accesso civico, si è proceduto a 
pubblicare,  ai sensi dell’ art. 5, c. 1, del suddetto decreto, il nome del Responsabile della 
trasparenza cui inoltrare la richiesta di accesso civico, nonché le modalità per l’esercizio di tale 
diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. 
Inoltre, l’art. 5, c. 4, dispone che, nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non ottemperi 
alla richiesta, colui che ha presentato l’istanza possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo, 
individuato, per la nostra Amministrazione, nel Direttore Generale  il cui nome è pubblicato 
unitamente ai recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.      

Distinti saluti      

   
            Il Responsabile della Trasparenza 

                               Dott. Sergio Casella  
 



Allegato 2  ‐ Griglia di Attestazione Mirata Compliance e Completezza

COMPLIANCE

Denominazione 
sotto‐sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto‐sezione 2 
livello (Tipologie 

di dati)

Ambito soggettivo (vedi foglio 2) Riferimento normativo
Denominazione del 
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo
Tempo di pubblicazione/

aggiornamento

Il dato è pubblicato nella 
sezione 

"Amministrazione 
trasparente" del sito 
istituzionale? (si/no)

Il dato pubblicato riporta 
tutte le informazioni 

richieste dalle previsioni 
normative? (si/no)

Il dato pubblicato è 
riferito a tutti gli 
uffici? (si/no)

Laddove siano presenti, il dato 
pubblicato è riferito a tutti gli 

uffici periferici? (si/no)

Laddove siano presenti, il 
dato pubblicato è riferito a 

tutte articolazioni 
organizzative (Istituti e 

corpi) (si/no)

Elenco debiti 
scaduti

Amministrazioni dello Stato Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013 Elenco debiti scaduti

Elenco  in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazion
giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, 
maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perent
(la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata 
evidenza dei debiti relativi a fitti passivi

Pubblicazione entro il 30 
aprile 2013

non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile

Piano dei 
pagamenti

Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario
nazionale

Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013 Piano dei pagamenti Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti Pubblicazione tempestiva non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile

Elenco debiti 
comunicati ai 
creditori

Amministrazioni dello Stato + Enti locali + Regioni e 
Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale

Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013
Elenco debiti 
comunicati ai 
creditori

Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di 
pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione 
dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore

Pubblicazione entro il 5 
luglio 2013

non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Sì Sì Sì non applicabile Sì

Per ciascuna delle società:
Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Sì Sì Sì non applicabile Sì

1)  ragione sociale
Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Sì Sì Sì non applicabile Sì

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Sì Sì Sì non applicabile Sì

3) durata dell'impegno
Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
No No No non applicabile No

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Sì Sì Sì non applicabile Sì

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Sì Sì Sì non applicabile Sì

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Sì Sì Sì non applicabile Sì

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Sì Sì Sì non applicabile Sì

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013

1)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale 

Aggiornamento tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì Sì Sì non applicabile Sì

Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013

2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione 
di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Aggiornamento tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì Sì Sì non applicabile Sì

Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. 
n. 33/2013

3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale

Aggiornamento tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì Sì Sì non applicabile Sì

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac‐simile per le 
autocertificazioni

Aggiornamento tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì Sì No non applicabile No

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 
recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Aggiornamento tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì Sì Sì non applicabile Sì

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè
modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale

Aggiornamento tempestivo Sì Sì Sì non applicabile Sì

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 
33/2013

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzional

Aggiornamento tempestivo Sì Sì Sì non applicabile Sì

Costi contabilizzati

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, 
enti pubblici nazionali, società partecipate dalle 

amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai 
sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla 

loro attività di pubblico interesse

Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 
33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in 
tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli 
effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo 
andamento nel tempo

Aggiornamento annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)
Sì Sì Sì non applicabile Sì

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 
Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013

Tempi medi di 
erogazione dei servizi

(da pubblicare in 
tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con 
riferimento all'esercizio finanziario precedente

Aggiornamento annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)
Sì Sì Sì non applicabile Sì

COMPLETEZZA

Pagamenti

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Attività e 
procedimenti

Tipologie di 
procedimento

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 

Tipologie di 
procedimento

(da pubblicare in 
tabelle)

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI (N.B. IL FILE SI COMPONE DI N. 3 FOGLI)

Altri contenuti ‐ 
Accesso civico

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001,
enti pubblici nazionali, società partecipate dalle 

amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai 
sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla 

loro attività di pubblico interesse

Accesso civico

Servizi erogati

Enti controllati
Società 

partecipate
Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001

Società partecipate
 

(da pubblicare in 
tabelle)



Allegato 1  ‐ Griglia di Attestazione Mirata Aggiornamento

Denominazione sotto‐
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto‐
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo (vedi foglio 2) Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Tempo di pubblicazione/
aggiornamento

Il dato pubblicato è 
aggiornato con riferimento a 

tutti gli uffici? (si/no)

Laddove siano presenti, il dato 
pubblicato è aggiornato con 
riferimento a tutti gli uffici 

periferici? (si/no)

Laddove siano presenti, il dato 
pubblicato è aggiornato con riferimento 
a tutte le articolazioni organizzative 

(Istituti e corpi) (si/no)

Elenco debiti scaduti Amministrazioni dello Stato Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013 Elenco debiti scaduti

Elenco  in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a 
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono 
residui passivi anche perenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti 
relativi a fitti passivi)

Pubblicazione entro il 30 aprile 2013 non applicabile non applicabile non applicabile

Piano dei pagamenti
Regioni e Province autonome + enti del servizio 

sanitario nazionale
Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013 Piano dei pagamenti Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti Pubblicazione tempestiva non applicabile non applicabile non applicabile

Elenco debiti comunicati ai 
creditori

Amministrazioni dello Stato + Enti locali + Regioni e 
Province autonome + enti del servizio sanitario 
nazionale

Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013
Elenco debiti comunicati ai creditori Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata 

effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore
Pubblicazione entro il 5 luglio 2013 non applicabile non applicabile non applicabile

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle 
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Sì non applicabile Sì

Per ciascuna delle società:
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Sì non applicabile Sì

1)  ragione sociale
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Sì non applicabile Sì

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Sì non applicabile Sì

3) durata dell'impegno
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
No non applicabile No

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Sì non applicabile Sì

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Sì non applicabile Sì

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Sì non applicabile Sì

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Sì non applicabile Sì

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 1)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 
Aggiornamento tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì non applicabile Sì

Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro 
termine procedimentale rilevante

Aggiornamento tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì non applicabile Sì

Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 
33/2013

3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Aggiornamento tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì non applicabile Sì

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac‐simile per le autocertificazioni
Aggiornamento tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

No non applicabile No

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta 
elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Aggiornamento tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì non applicabile Sì

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Aggiornamento tempestivo Sì non applicabile Sì

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica istituzionale

Aggiornamento tempestivo Sì non applicabile Sì

Costi contabilizzati

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 
165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate 

dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro 
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, 
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse

Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al 
personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo

Aggiornamento annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Sì non applicabile Sì

Tempi medi di erogazione 
dei servizi

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Tempi medi di erogazione dei servizi

(da pubblicare in tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario 
precedente

Aggiornamento annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Sì non applicabile Sì

Accesso civico

Servizi erogati

Pagamenti

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Enti controllati Società partecipate Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001

Altri contenuti ‐ Accesso 
civico

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 
165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate 

dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro 
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, 
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse

Società partecipate
 

(da pubblicare in tabelle)

AGGIORNAMENTO

Attività e procedimenti Tipologie di procedimento Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI



Allegato 1  ‐ Griglia di Attestazione Mirata
Apertura Formato

Denominazione sotto‐
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto‐sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati)

Ambito soggettivo (vedi foglio 
2)

Riferimento normativo
Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo

Tempo di pubblicazione/
aggiornamento

Il dato pubblicato è 
aperto con riferimento a 
tutti gli uffici? (si/no)

Laddove siano presenti, il dato 
pubblicato è aperto con 

riferimento a tutti gli uffici 
periferici?

Laddove siano presenti, il dato pubblicato è 
aggiornato con riferimento a tutte le articolazioni 

organizzative (Istituti e corpi) (si/no)

Elenco debiti scaduti Amministrazioni dello Stato Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013 Elenco debiti scaduti

Elenco  in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate 
relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali 
non sussistono residui passivi anche perenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con 
separata evidenza dei debiti relativi a fitti passivi)

Pubblicazione entro il 30 aprile 2013 non applicabile non applicabile non applicabile

Piano dei pagamenti
Regioni e Province autonome + enti 

del servizio sanitario nazionale
Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013 Piano dei pagamenti Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti Pubblicazione tempestiva non applicabile non applicabile non applicabile

Elenco debiti 
comunicati ai creditori

Amministrazioni dello Stato + Enti 
locali + Regioni e Province autonome 
+ enti del servizio sanitario nazionale

Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013 Elenco debiti comunicati ai 
creditori

Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è 
stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore

Pubblicazione entro il 5 luglio 2013 non applicabile non applicabile non applicabile

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione 
dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Sì non applicabile Sì

Per ciascuna delle società:
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Sì non applicabile Sì

1)  ragione sociale
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Sì non applicabile Sì

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Sì non applicabile Sì

3) durata dell'impegno
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
No non applicabile No

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Sì non applicabile Sì

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 
spettante

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Sì non applicabile Sì

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Sì non applicabile Sì

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Sì non applicabile Sì

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 1)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 
Aggiornamento tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì non applicabile Sì

Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso 
e ogni altro termine procedimentale rilevante

Aggiornamento tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì non applicabile Sì

Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 
33/2013

3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Aggiornamento tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì non applicabile Sì

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac‐simile per le autocertificazioni
Aggiornamento tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

No non applicabile No

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di 
posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Aggiornamento tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Sì non applicabile Sì

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Aggiornamento tempestivo Sì non applicabile Sì

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica istituzionale

Aggiornamento tempestivo Sì non applicabile Sì

Costi contabilizzati

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici 

nazionali, società partecipate dalle 
amministrazioni pubbliche e dalle loro 
controllate ai sensi dell'art. 2359 del 
codice civile, limitatamente alla loro 

attività di pubblico interesse

Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli 
imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo

Aggiornamento annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Sì non applicabile Sì

Tempi medi di 
erogazione dei servizi

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 165/2001 

Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Tempi medi di erogazione dei 
servizi

(da pubblicare in tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio 
finanziario precedente

Aggiornamento annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Sì non applicabile Sì

Società partecipate
 

(da pubblicare in tabelle)

Accesso civico

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

NOTE

Pagamenti

Attività e procedimenti
Tipologie di 
procedimento

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 165/2001 

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI APERTURA FORMATO

Servizi erogati

Enti controllati Società partecipate
Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 165/2001

Altri contenuti ‐ Accesso 
civico

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici 

nazionali, società partecipate dalle 
amministrazioni pubbliche e dalle loro 
controllate ai sensi dell'art. 2359 del 
codice civile, limitatamente alla loro 

attività di pubblico interesse
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Allegato 3 

 
Al  Consiglio di Amministrazione dell’Università 

degli Studi di Palermo 
 
ANAC - Autorità nazionale anticorruzione 
Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma (Rm) 

 
Documento di attestazione  

 

A. L’OIV dell’Università degli Studi di Palermo, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e 
delle successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, 
sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati 
nell’allegato 1. 

B. L’OIV ha operato avvalendosi dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 
33/2013. 

Sulla base di quanto sopra, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,  

 

ATTESTA 

la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di 
pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione trasparente”) dei dati 
previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione * 

 

L’ OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato: 

L’OIV ha proceduto all’attestazione sulla base della coerenza dell’attività svolta dal Responsabile della Trasparenza 

rispetto agli obblighi che incombono sul medesimo in attuazione dal quadro normativo. 

 

Data, 23/09/2014            Il Coordinatore 

F.to Prof. Gaetano Dattolo 

   
 
                                                           
* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV nell’allegato 1 e quanto pubblicato sul sito 
istituzionale al momento dell’attestazione.  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA’ DEL CURRICULUM SCIENTIFICO 
O PROFESSIONALE DEI TITOLARI DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO 

 
Sulla base di quanto previsto dall’art. 2 c. 1 lett. r) della Legge 240/2010 e dall’art. 22 dello 
Statuto dell’Università di Palermo, il Nucleo di Valutazione ha competenza sulla verifica della 
congruità del curriculum scientifico e professionale dei titolari di contratti di insegnamento. 

 
Le richieste pervenute dall’Ufficio personale docente alle quali il NdV è chiamato a rispondere 
riguardano contratti di insegnamento che saranno conferiti direttamente nell’a.a. 2013/14 ai 
sensi della Legge 240/2010 art. 23 comma 1, ovvero ad “esperti di alta qualificazione in 
possesso di un significativo  curriculum  scientifico  o  professionale”,  rinnovabili  annualmente  
per  un  periodo massimo di cinque anni”. 
Il NdV, fermo restando che la scelta delle modalità di affidamento dei contratti di insegnamento e 
la correlata responsabilità di controllare ex ante i titoli ed ex post la qualità della docenza compete 
alle strutture didattiche, si propone di individuare categorie professionali e requisiti specifici 
che possano portare ad una agevole analisi dei singoli curricula. 

 
a. dipendenti di aziende del SSN 
requisiti specifici: 

- titolo di studio di livello adeguato 
- eventuale titolo di specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico 
- analoghi incarichi di insegnamento pregressi 
- svolgimento attività di coordinatore in tirocini professionali 
- esperienza professionale almeno decennale in attività attinenti all’insegnamento 

oggetto dell’incarico 
b. dipendenti di enti in convenzione 
requisiti specifici: 

- laurea magistrale o equivalente nei precedenti ordinamenti 
- analoghi incarichi di insegnamento pregressi 
- esperienza professionale almeno decennale in attività attinenti all’insegnamento oggetto 
dell’incarico 

c. docenti cessati 
congruità implicita, legata all’attività didattica svolta e all’appartenenza ad un S.S.D. coerente 
con l’insegnamento oggetto dell’incarico 
 
d. professionisti, ovvero esperti provenienti dal mondo del lavoro 
requisiti specifici: 

- esperienza almeno decennale nell’ambito oggetto dell’incarico 
- eventuale iscrizione all’albo (nel caso di professioni in cui è previsto) 

 
Il Nucleo di valutazione ritiene che un processo di questo tipo renda possibile procedere ad una 
verifica tempestiva della coerenza dei curricula, riservandosi di evincere requisiti essenziali 
nel caso in cui i curricula appartengano a personale che non rientra nelle categorie considerate. 
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