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Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 – Scheda di Sintesi sulla rilevazione degli OIV 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata validata in data 28 giugno 2021, con riferimento ai dati pubblicati sul sito istituzionale al 31 maggio 
2021, in seguito alla nota ANAC n. 294 del 13 aprile 2021. 
 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Le Università non presentano una struttura che prevede articolazioni organizzative o corpi. 
 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Sono state adottate le seguenti modalità: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Rispetto a quanto indicato nella Relazione del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 

dell'Ateneo, trasmessa il 07 giugno scorso, non si rilevano particolari aspetti di criticità con riferimento alla sezione 

Performance, Bilanci, Beni immobili e gestione del patrimonio e Controlli e rilevazioni sulle amministrazioni. In relazione 

alla sezione Bandi di gara e contratti, si rileva l’assenza delle informazioni sulle tempistiche di completamento dell’opera, 

dei servizi o delle forniture. Si segnala, altresì, una certa difficoltà nel reperimento dei dati, dovuta all’utilizzo di un 

doppio canale di pubblicazione da parte delle strutture. Segnatamente, soltanto l’Amministrazione centrale si serve del 

portale U-BUY messo a disposizione dal Cineca. Le strutture decentrate, invece, assolvono gli obblighi di pubblicazione 

attraverso il portale di Ateneo. Conseguentemente, nella pagina Amministrazione Trasparente, denominata “bandi di 

gara e contratti”, oltre al link alla piattaforma U-buy, è inserito l’elenco dei link alle pagine delle singole strutture 

decentrate. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Relazione del Direttore Generale, dott. Antonio Romeo, nella qualità di Responsabile della prevenzione, della corruzione 

e della trasparenza dell'Ateneo, pervenuta in data 7 giugno 2021. 


