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ALLEGATO N. 3 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV 
(Allegato 3 alla delibera ANAC n. 77/2013) 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata effettuata in data 18 dicembre 2013 e in data 10 febbraio 2014 
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni 
organizzative autonome e Corpi ) 
 
Le Università non presentano una struttura che prevede articolazioni organizzative autonome o 
corpi.  
 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

 Il NdV/OIV ha condotto la rilevazione con le seguenti modalità:  
- verifica della effettiva pubblicazione dei dati e delle informazioni oggetto di rilevazione nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del portale dell’Ateneo;  

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della Trasparenza il quale ha inoltrato al NdV la 
Griglia di Rilevazione compilata nel corso del lavoro di controllo e verifica dell’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione;  

- colloquio con il Responsabile per la Trasparenza, che ha fornito chiarimenti su alcune notazioni 
effettuate dagli Uffici in merito alla pubblicazione dei dati sul portale di Ateneo nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”.  
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

E’ necessario precisare l’impossibilità da parte del NdV/OIV, di assolvere agli adempimenti previsti 
dalla delibera 77/2013 entro il 31/01/2014, a causa dell’assenza dell’Organo che, decaduto il 
31/12/2013 nella sua vecchia composizione, è stato nominato il 20 gennaio scorso e si è insediato 
soltanto il 10 febbraio del corrente anno.  Nel corso dell’ultima seduta tenutasi il 17 e 18 dicembre 
del 2013, il NdV, nel prendere atto del rinvio della scadenza del suddetto adempimento, 
inizialmente fissata al 31/12/2013, aveva effettuato un controllo preventivo dei dati pubblicati nella 
sezione Amministrazione trasparente del portale dell’Ateneo, ravvisando alcune lacune prontamente 
segnalate ai competenti Uffici dell’Amministrazione. 
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A tal proposito, il NdV/OIV osserva che, nonostante le integrazioni effettuate, è necessario 
procedere all’inserimento di alcune informazioni tuttora incomplete, così come evidenziato nella 
Griglia di Rilevazione. 
 

Eventuale documentazione da allegare 

Verbale del Nucleo di Valutazione del 17 e 18 dicembre 2013  

 
 
 
 
 
 
  


