Nucleo di Valutazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione

Data di svolgimento della rilevazione: dal 3 aprile 2018 al 9 aprile 2018 sui dati disponibili
al 31 marzo 2018.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il NdV si è avvalso dell’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione (il
cui esito, per l’anno 2017, è contenuto nell'apposita sezione del Piano anticorruzione e trasparenza 2018-2020) svolta dalla Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, nonché Direttrice Generale dell’Ateneo, dottoressa Giancarla Masè. Il NdV si è
inoltre avvalso del lavoro istruttorio predisposto dall’ufficio di supporto (in particolare dalla
dottoressa Cinzia Goattin con la supervisione del dottor Stefano Fedeli), che ha preliminarmente verificato la coerenza fra le indicazioni riportate nel citato documento con i contenuti
del sito web di Ateneo relativi alla sezione “Amministrazione trasparente”. L’ufficio di supporto ha, poi, acquisito, per le vie brevi, informazioni aggiuntive dal responsabile dell’area “Prevenzione rischi e trasparenza” (dottor Marco Dal Monte).
Il NdV ha quindi proceduto a verificare che le informazioni e i documenti oggetto di attestazione e, perciò, raccolti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ateneo
corrispondessero alle indicazioni della vigente normativa in tema di pubblicazione degli atti
rilevanti ai fini della diffusione di informazioni sulla propria attività amministrativa da parte
della PA.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Il Nucleo di Valutazione ha rilevato la pressoché piena corrispondenza delle informazioni in
materia di “Amministrazione Trasparente” pubblicate nell’apposita sezione del sito web
dell’Ateneo alla normativa vigente in materia. Ha, tuttavia, anche rilevato la presenza di qualche caso di non agevole reperibilità dei dati di interesse. Si tratta, in particolare, di quelli raccolti nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”. Per raggiungere le
informazioni relative a ogni singola erogazione si rivela, infatti, necessario entrare in più link
in successione e compiere, per ognuno di essi, un’apposita selezione. Pertanto, il NdV suggerisce all’Ateneo di semplificare gli accessi alle informazioni presenti in questa categoria.
Sarebbe, in particolare, opportuno collegare direttamente il tipo di beneficio erogato in un dato anno all’elenco di quanti lo hanno ricevuto.
Infine, il NdV, pur apprezzando l’impegno dell’Ateneo nel promuovere l’utilizzazione di documenti in formato aperto e/o elaborabile, ha rilevato la presenza di alcuni documenti in formato .pdf non elaborabile. Questi casi sono stati, ovviamente, segnalati nel campo note delle
pertinenti sezioni dell’allegata griglia ANAC, nonché agli uffici competenti dell’ateneo.
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