UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
Data di svolgimento della rilevazione: dal 6/12/2013 al 31/01/2014

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il Nucleo di Valutazione ha affrontato l’analisi degli adempimenti in materia di trasparenza, insieme al
Responsabile della Trasparenza di Ateneo in data 6 dicembre 2013; al termine di tale riunione il Nucleo di
Valutazione aveva chiesto di fornire le tabelle di assolvimento degli obblighi di trasparenza aggiornate con i
link dai quali accedere per consultare direttamente le informazioni richieste, nonché con i riferimenti dei
responsabili nelle singole strutture organizzative della pubblicazione delle singole informazioni.
Il Responsabile della Trasparenza di Ateneo ha fornito, con email del 9 gennaio 2014 (prot. n°
784/2014), la nuova griglia di rilevazione integrata con le richieste effettuate dal Nucleo di Valutazione e
rimodulata in base alla nuova delibera ANAC 77/2013.
I Componenti del Nucleo di Valutazione hanno proceduto con una verifica individuale della coerenza fra
le indicazioni riportate nella griglia di rilevazione con i contenuti del sito “Amministrazione trasparente”.
Successivamente nella seduta del 20 gennaio 2014, il Nucleo di Valutazione ha continuato in forma
collegiale le verifiche dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento
degli obblighi di pubblicazione, tramite anche il riscontro diretto sul sito istituzionale.
Il Nucleo di Valutazione ha potuto svolgere le seguenti attività di verifica in merito ai 5 punti previsti
nella griglia di valutazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza:
-

PUBBLICAZIONE: nel caso di valutazione “2” da parte del Responsabile sulla Trasparenza, il NdV ha
verificato l’effettiva esistenza della pagina web sul sito “Amministrazione trasparente”;

-

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO: il NdV ha esaminato alcuni documenti a campione ed ha
verificato che i campi informativi previsti dalla norma siano presenti;

-

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: nel caso di informazioni attribuibili ai singoli uffici, il NdV ha
verificato che ci siano le sezioni riferite alle singole strutture;

-

AGGIORNAMENTO: il NdV ha verificato che la data di aggiornamento dei documenti sia coerente

Direzione Finanza e Controllo - Area Contabilità, finanza e sistemi di controllo
U.O. Valutazione e Qualità
37129 VERONA – Via dell’Artigliere, 8 – Tel. 045/8028007 – 8063 – 8072

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
NUCLEO DI VALUTAZIONE

con il livello di tempestività richiesto dalla normativa;
-

APERTURA FORMATO: il NdV ha verificato che la valutazione espressa dal Responsabile sulla
Trasparenza corrispondesse al formato di pubblicazione dei documenti sul sito web.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Il NdV, nell’analisi della metodologia di valutazione da adottare per tale verifica, ha potuto rilevare
l'impossibilità di svolgere per alcune voci una verifica esaustiva della completezza dell'informazione (cioè
che tutti i documenti relativi a uno specifico obbligo siano effettivamente pubblicati). In tal senso il NdV
ritiene che i concetti di “veridicità” e di “attendibilità”, richiamati nello schema di attestazione, siano da
intendere come analisi della coerenza fra la griglia stessa e i contenuti del sito web “Amministrazione
trasparente” e non nel senso di verifica puntuale di ogni documento, che peraltro è un'attività tipica da
revisione contabile e non da NdV. Questo approccio, d’altronde, è stato condiviso anche con NdV di altri
Atenei.
Nei casi, quindi, di informazioni, presenti effettivamente nel sito web, ma la cui completezza non può
essere verificata in modo esaustivo, si è scelto di non attribuire, a priori, un valore di piena soddisfazione
(valore 3), bensì solo parziale (valore 2).
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