
Allegato 3 alla delibera n. 148/2014 
 
 
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture 
equivalenti 

 
 
 
Data di svolgimento della rilevazione: 27/01/2015 
 
 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
 

Il Nucleo di valutazione ha proceduto alla verifica dell’assolvimento da parte 
dell’Amministrazione delle specifiche categorie di obblighi di pubblicazione, secondo le 
indicazioni riportate nella delibera ANAC n. 148/2014.  

A tal fine, il Nucleo ha tenuto conto degli esiti di una prima verifica sui dati pubblicati 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di Ateneo, condotta dal Servizio di 
supporto. Gli esiti riguardano ciascuna categoria di obblighi di pubblicazione, che è stata 
analizzata attraverso la visione diretta del sito istituzionale e la valutazione di conformità agli 
obblighi di legge.  

Il Nucleo di valutazione ha, altresì, preso atto degli esiti del colloquio intercorso tra il 
responsabile del Servizio di supporto e il nuovo Direttore Generale (nominato Responsabile per 
la Trasparenza di Ateneo con D.R. n. 1882 del 4 dicembre 2014), avvenuto in data 26 gennaio 
2015, nell’ambito del quale sono state fornite precisazioni in merito ad alcuni primi risultati 
dell’analisi e degli esiti del colloquio tra il responsabile del Servizio di supporto e un 
componente del Gruppo di lavoro “Piani triennali ex legge 190/2012 e d.lgs. 33/2013”, avvenuto 
in data 27 gennaio 2015, nel corso del quale l’Amministrazione ha fornito informazioni sulle 
modalità di risoluzione delle criticità evidenziate. 

Sulla base dei suddetti dati e informazioni, il Nucleo ha proceduto alla rilevazione e ha 
completato la tabella a cui si accompagna la presente Sintesi. 
 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
 

Il Nucleo di valutazione evidenzia la presenza di numerose criticità, corrispondenti 
specialmente a lacune diffuse in tutte le macro famiglie di obblighi di pubblicazione previste 
dalla legge, come emerge dalla tabella contenente i dati della rilevazione. 

Fanno eccezione soltanto le seguenti sotto-sezioni, che risultano sufficientemente 
complete: 

- “Incarichi amministrativi di vertice”; 
- “Dirigenti (dirigenti non generali)”. 

 
 

Eventuale documentazione da allegare 
 

Allegato A (Dati da pubblicare) al “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
2014-2016”, contenente i risultati del monitoraggio condotto dall’Amministrazione sullo stato di 
attuazione degli obblighi di trasparenza e approvato dal CDA in data 29 ottobre 2014. 

 
 


