
 
 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 
 

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 15 aprile 2019 
 
Il giorno 15 aprile 2019 il Nucleo di Valutazione di Ateneo, regolarmente convocato, si riunisce 

telematicamente. 

L’ordine del giorno della riunione è il seguente: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione Relazione “Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli 

studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi” - Relazione annuale dei Nuclei di 

Valutazione 2019 

3. Approvazione Relazione accreditamento Dottorati di ricerca XXXV ciclo (a.a. 2019/2020) 

4. Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 

5. Espressione parere rinnovo Centro interuniversitario di ricerca 

6. Varie ed eventuali 

Nominativi P Ass Ag 

Giulio GHELLINI (Presidente) X   

Vincenza CAPURSI X   

Marzia FORONI X   

Antonio MARINELLO X   

Marco MASI X   

Leonardo NIERO X   

Paolo ROSSI X   
(Legenda: P = presente, Ag = assente giustificato, Ass = assente) 

 

Sono presenti presso gli uffici del Rettorato il Professor Giulio Ghellini, Presidente del Nucleo di 

Valutazione, e lo studente Leonardo Niero. Hanno regolarmente ricevuto e risposto alla 

convocazione i restanti componenti del Nucleo di Valutazione, collegati tramite skype: Prof.ssa 

Vincenza Capursi, Dott.ssa Marzia Foroni, Prof. Antonio Marinello, Ing. Marco Masi, Prof. Paolo 

Rossi. 

È collegata, inoltre, la Dott.ssa Sonia Boldrini, responsabile dell’Ufficio di supporto al Nucleo di 

Valutazione, in qualità di segretario verbalizzante. 
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Il Presidente, Prof. Ghellini, dà inizio alla riunione alle ore 14.30, trasmettendo i documenti relativi 

ai punti all’ordine del giorno.  

 

 

OMISSIS 

 

 

4. Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 

 

L’ANAC ha fornito, con Delibera n. 141 del 27.02.2019, le indicazioni operative per le “Attestazioni 

OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 

marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”. Il documento illustra le modalità di 

predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, previste dall’art. 14, c. 4, lett. g), del decreto 

legislativo 150/2009, e contiene prime indicazioni sull’attività di vigilanza che l’Autorità intende 

effettuare nel corso del 2019 anche a seguito dell’analisi degli esiti delle suddette attestazioni. 

L’attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31.03.2019 e deve essere 

pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” entro il 30 aprile 2019 da parte del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 

Ai fini della predisposizione dell’attestazione, gli OIV possono avvalersi della collaborazione del 

RPCT, il quale, ai sensi dell’art. 43, c. 1, del D.lgs. 33/2013, “svolge stabilmente un’attività di 

controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 

informazioni pubblicate”, segnalando anche agli OIV “i casi di mancato o ritardato adempimento 

degli obblighi di pubblicazione”. 

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare ai Nuclei delle Università, riportati nella ‘Griglia di 

rilevazione’ allegata alla delibera (allegato 2.1), sono i seguenti: 

1) Performance (art. 20) 

2) Provvedimenti (art. 23) 

3) Bilanci (art. 29)  

4) Servizi erogati (art. 23) 

5) Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41) 

6) Opere pubbliche (art. 38) 
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Dopo ampia discussione, il Nucleo di Valutazione nella seguente composizione: 

Nominativi F C Ast Ag Ass 

Giulio GHELLINI (Presidente) X     

Vincenza CAPURSI X     

Marzia FORONI X     

Antonio MARINELLO X     

Marco MASI X     

Leonardo NIERO X     

Paolo ROSSI X     
(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast = astenuto, Ag = assente giustificato, Ass = assente) 

 

- Visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  

- Vista la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Visto il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- Visto il D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- Tenuto conto delle Linee guida ANAC FOIA (Determinazione 1309/2016); 

- Visto il D.Lgs. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai 

sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), 

e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- Visti la Delibera ANAC n. 141 del 27.02.2019 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza 

dell’Autorità”, i relativi allegati e la Rettifica del 13.03.2019; 

- Alla luce di quanto contenuto nel “Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2019-2021” 

(ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 5 lett. a) e comma 8), approvato dal Consiglio di 

Amministrazione del 25.01.2019; 

- Tenuto conto della “Verifica misure anticorruzione attivate - 2018” e del Monitoraggio realizzato 

nel mese di DICEMBRE 2018 su “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE VIGENTI”, entrambi pubblicati nella sezione “Disposizioni generali” del sito 

Amministrazione trasparente dell’Ateneo; 
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- Vista la Delibera n. 132 del Consiglio di Amministrazione del 06.06.2018 relativa alla nomina a 

“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (RPCT) del Direttore 

Generale, Dott. Emanuele Fidora; 

- Esaminata la documentazione ricevuta dal Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità in data 

12.04.2019; 

- Avendo proceduto ad analisi diretta sul sito “Amministrazione trasparente” dell’Ateneo; 

 

approva 

 

il documento di attestazione (Allegato C), la griglia di rilevazione (Allegato D) e la scheda di sintesi 

(Allegato E) da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Università di Siena. 

 

Alle ore 16.05 il Prof. Marinello lascia la riunione. 

 

 

OMISSIS 

 

 

Il verbale è approvato seduta stante. 

 

Non essendovi altro da trattare, la riunione termina alle ore 16.31. 

 

 

Il Segretario        Il Presidente 

     Dott.ssa Sonia Boldrini            Prof. Giulio Ghellini 

________________________________________ 

Siena, data della firma digitale 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
La Responsabile dell’Ufficio di supporto 
al Nucleo di Valutazione  
Sonia Boldrini 
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