
 
 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 
 

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 22 luglio 2020 
 
Il giorno 22 luglio 2020 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. Espressione parere richiesta riduzione carico didattico a.a 2020/2021 

3. Espressione parere rinnovo convenzione Centro di ricerca interuniversitario 

4. Espressione parere integrazione elenco SSD Dipartimento 

5. Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione “Amministrazione trasparente” 

6. Sistema di AQ di Ateneo 

6a. Conclusione analisi Relazioni CPDS 2019 

6b. Calendarizzazione audit CdS 

7.Varie ed eventuali 

 

Nominativi P Ass Ag 

Giulio GHELLINI (Presidente) X   

Vincenza CAPURSI X   

Marzia FORONI X   

Antonio MARINELLO X   

Marco MASI   X 

Paolo ROSSI X   

Gabriele RUBINO   X 
(Legenda: P = presente, Ag = assente giustificato, Ass = assente) 
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Sono collegati tramite gmeet il Prof. Giulio Ghellini, Presidente del Nucleo di Valutazione, la 

Prof.ssa Vincenza Capursi, la Dott.ssa Marzia Foroni, il Prof. Antonio Marinello, il Prof. Paolo Rossi. 

Sono assenti giustificati l‘Ing. Marco Masi e il Sig. Gabriele Rubino.  

Sono collegate, inoltre, la Dott.ssa Sonia Boldrini, responsabile dell’Ufficio valutazione e supporto 

al Nucleo, in qualità di segretario verbalizzante, e la Dott.ssa Silvia Satta. 

Il Presidente, Prof. Ghellini, dà inizio alla riunione alle ore 15.10. 

 

 

OMISSIS 

 

 

5. Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione “Amministrazione trasparente” 

 

Il Presidente ricorda che l’ANAC ha fornito, con Delibera n. 213 del 04.03.2020, le indicazioni 

operative per le “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell’Autorità”. Il documento 

prevedeva un iniziale monitoraggio al 30 aprile, i cui termini sono stati in seguito prorogati al 30 

giugno, con Comunicato del Presidente dell’ANAC del 12 marzo 2020, in relazione alle disposizioni 

in materia di emergenza sanitaria. In base ai nuovi termini individuati, l’attestazione dell’OIV deve 

essere pubblicata, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT), nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di Ateneo entro il 31 luglio 2020. 

Il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione da parte degli OIV è previsto dall’art. 14, c. 4, lett. 

g), del decreto legislativo 150/2009. 

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”. L’RPCT, individuato dall’Ateneo nella figura del Direttore 

Generale, ha trasmesso al Nucleo gli esiti della propria attività di monitoraggio in data 20.07.2020. 

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: 
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1) Consulenti e collaboratori (Art. 15, d.lgs. n. 33/2013; Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001): 

https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/consulenti-e-

collaboratori 

2) Bandi di concorso (Art. 19, d.lgs. n. 33/2013): 

https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 

3) Attività e procedimenti (Art. 35, d.lgs. n. 33/2013): 

https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/attività-e-procedimenti 

4) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (Artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013): 

https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-

sussidi-vantaggi-economici 

5) Servizi erogati (Art. 32, d.lgs. n. 33/2013; Artt. 1 e 4, d.lgs. n. 198/2009; Art. 7 d.lgs. 82/2005 

modificato dall’art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16): 

https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/servizi-erogati 

In occasione del presente monitoraggio, infine, per la prima volta l’ANAC richiede agli OIV una 

attestazione generale riguardo all’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte a impedire ai 

motori di ricerca di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione 

trasparente”. A tale proposito, in data 01.07.2020 l’ANAC, avendo constatato, nello svolgimento 

delle proprie funzioni istituzionali, la prassi di alcune amministrazioni di adottare misure 

informatiche per impedire ai motori di ricerca web di indicizzare le pagine della sezione 

‘Amministrazione trasparente’, ha voluto richiamare le amministrazioni e gli OIV, in quanto 

soggetti competenti ad attestare l’avvenuta pubblicazione dei dati, al puntuale rispetto della 

normativa anche in materia di apertura dei dati e di indicizzazione delle pagine contenute nella 

sezione Amministrazione trasparente. L’utilizzo di filtri o soluzioni similari è, infatti, chiaramente 

contrario al perseguimento degli obiettivi generali della trasparenza amministrativa, impedendo la 

ricercabilità e il riutilizzo delle informazioni. 

Il Nucleo ha proceduto alla verifica di tale aspetto chiedendo una dichiarazione, attestante 

l’assenza di simili misure informatiche, all’RPCT, e ha ricevuto, in data 15.07.2020, una 

comunicazione in merito da parte della Divisione processi e architetture dell’AOSI. 
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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  

Paolo ROSSI X     

Gabriele RUBINO    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”; 

- 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; 

- Visti la Delibera n. 213 del 04.03.2020 relativa alle “Attestazioni OIV, o strutture con 

funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e 

attività di vigilanza dell’Autorità”, i relativi allegati e la proroga dei termini del 12.03.2020; 

- Alla luce di quanto contenuto nel “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2020-2022” (ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 5 lett. a) e comma 8), 

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 31.01.2020; 
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- Tenuto conto della “Relazione attività svolta nel 2019” dal RPCT e del documento relativo 

agli “Obblighi di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente - Stato di 

attuazione - gennaio 2020”, entrambi pubblicati nella sezione “Disposizioni generali” del 

sito Amministrazione trasparente dell’Ateneo; 

- Verificata l’individuazione, da parte dell’Amministrazione, nella sezione Trasparenza del 

PTPC dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; 

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

data 20.07.2020; 

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

 

approva 

 

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

e i relativi allegati (Allegato D), che vengono trasmessi all’RPCT per la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Università di Siena. 

 

 

OMISSIS 

 

 

Il verbale è approvato seduta stante. 

 

Non essendovi altro da trattare, la riunione termina alle ore 17.23. 

 

 

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 valutazione e supporto al Nucleo 

Sonia Boldrini 
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