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NUCLEO DI VALUTAZIONE

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
Data di svolgimento della rilevazione:

dal 20 gennaio 2016 (data invio report Responsabile
Trasparenza) al 16 febbraio 2016 (data riunione NdV)

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Nella seduta del 25 gennaio 2016 il NdV, nelle more della pubblicazione della delibera ANAC riguardante
le “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”,
aveva deciso comunque di iniziare il processo di messa a punto delle procedure per l’attuazione di quanto
richiesto dall’ANAC per l’anno 2015. In particolare, il NdV aveva provveduto a una prima e provvisoria
ripartizione tra i componenti del NdV delle materie e dei relativi oggetti da controllare e aveva stabilito che,
salvo alcune eccezioni, i controlli avrebbero avuto carattere campionario.
In data 27 gennaio 2016 l’ANAC aveva provveduto a pubblicare la Delibera 43/2016 comprensiva della
Griglia di rilevazione delle materie e degli oggetti per i quali il NdV avrebbe dovuto compiere le sue verifiche.
Preso atto della pressoché completa corrispondenza tra le richieste dell’ANAC e le previsioni al riguardo
effettuate dal NdV, il Coordinatore del NdV ha dato l’avvio alle pertinenti procedure di verifica.
In particolare, dopo aver rilevato, tramite il Responsabile della trasparenza di Ateneo, la consistenza degli
atti o persone rientranti in ciascuna delle materie indicate dall’ANAC, il Coordinatore ha stabilito che i
controlli sulla voce “Organizzazione” e sulla voce “Enti controllati” avessero natura censuaria e che, invece,
le voci “Consulenti e collaboratori” e “Bandi di gara e contratti”, in considerazione della loro elevata
numerosità, fossero sottoposte a controllo di stampo campionario. Si è, al riguardo, deciso che, dall’universo
degli oggetti e degli atti afferenti alla voce “Consulenti e collaboratori” si estraesse casualmente un campione
di numerosità pari al 5% dell’universo stesso e che da quello degli oggetti e degli atti afferenti alla voce “Bandi
di gara e contratti” se ne estraesse uno di numerosità pari al 2,5%. Sono stati così sottoposti ad analisi
puntuale 64 atti od oggetti per la voce “Consulenti e collaboratori” e 131 per la voce “Bandi di gara e
contratti”. La numerosità dei due campioni e il carattere casuale della loro individuazione garantiscono,
anche in considerazione della piena omogeneità delle informazioni riportate nella pertinente sezione del sito
web dell’Ateneo, la rappresentatività degli universi di appartenenza e, dunque, la generalizzazione ad essi
dei risultati delle analisi.
Individuati gli atti da sottoporre a verifica, il Coordinatore con e-mail del 3 febbraio u.s., ha inviato a
ciascun Componente l’elenco delle sequenze di numeri d’ordine degli atti da controllare e gli elenchi
complessivi degli atti pubblicati nel 2015.
Ciascun componente ha provveduto a inoltrare l’esito delle proprie verifiche al Coordinatore il quale,
unitamente alla relazione e alla Griglia predisposta dal Responsabile della trasparenza di Ateneo – Dott.
Marco Dal Monte – ha quindi operato una sintesi delle osservazioni ricevute che sono state oggetto di ampia
discussione nella seduta del 16 febbraio 2016.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Il NdV, durante la seduta del 16 febbraio 2016, ha riscontrato i seguenti punti di attenzione:
i)

alcune lacune informative;

ii)

la non agevole reperibilità di talune documentazioni;
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iii)

un eccessivo ricorso a file in formato pdf, anziché in formato digitale standard aperto.

In merito al punto i) si sottolinea la mancanza dal sito web dei dati personali per 11 dei 25 componenti
del Senato Accademico e 7 degli 11 componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l’assenza di
indicazioni in merito alle sanzioni emesse a carico dei soggetti in questione. Si sottolinea, inoltre, che anche
il curriculum vitae di alcuni consulenti e collaboratori (circa il 10%) non è reperibile nella pertinente sezione
del sito web.
In relazione al punto ii) si fa presente che le delibere a contrarre e gli avvisi e i bandi di gara e contratti
(quarta voce della sotto sezione 1 della scheda ANAC) compaiono sì nel sito web dell’Ateneo, ma non nella
sezione dedicata alla trasparenza. Al riguardo si deve ancora segnalare l’impossibilità di reperire informazioni
dal sito web dell’Ateneo in materia di inviti, avvisi sui risultati delle procedure di affidamento, costo previsto
degli interventi e costo effettivo sostenuto dall’amministrazione.
I competenti uffici dell’Ateneo sono già stati informati delle lacune in questione e invitati a porvi
tempestivo rimedio.

Pianificazione e Controllo Direzionale – U.O. Valutazione e Qualità

37129 VERONA – Via dell’Artigliere, 8 – Tel. 045/802 8007 – 8063 – 8072 – 8087

