Nucleo di Valutazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione

Data di svolgimento della rilevazione: dal 1° luglio 2020 al 16 luglio 2019 sui dati disponibili al 30 giugno 2020.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il NdV si è avvalso dell’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione
svolta dalla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il cui esito,
per l’anno 2019, è contenuto nell'apposita sezione del Piano anticorruzione e trasparenza
2020-2022. Il NdV si è inoltre avvalso del lavoro istruttorio predisposto dall’ufficio di supporto,
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 “Legale, trasparenza e protezione dati”.
Il NdV ha acquisito, inoltre, la dichiarazione del Dirigente della Direzione Sistemi informativi e
tecnologie (allegato 1) dell’assenza di soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca
web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente. L’ufficio di supporto ha, inoltre,
raccolto evidenze empiriche sull’accessibilità della sezione “Amministrazione Trasparente”
da vari motori di ricerca.
Il NdV ha quindi provveduto a verificare la presenza delle informazioni e dei documenti oggetto di attestazione all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Internet
di Ateneo (www.univr.it).
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
In merito alla voce “consulenti e collaboratori” del sito web di Ateneo, il NdV ritiene che
quest’ultimo abbia assolto l’obbligo di pubblicazione in quanto le informazioni in materia sono
reperibili tramite il collegamento della voce in parola alla pagina web del sito “Anagrafe delle
prestazioni” (PerlaPA) (come previsto dall’art.9 bis del D.Lgs. 33/2013). Si precisa tuttavia,
che il sito PerlaPA risulta momentaneamente inutilizzabile in quanto lo stesso segnala che “Il
sistema PerlaPA non sarà accessibile a causa di manutenzione straordinaria dal 3 luglio e
fino al 20 luglio 2020 (compreso)”. Ciò significa che il NdV non ha a diposizione i tempi necessari allo svolgimento di una puntuale verifica dei pertinenti contenuti informativi riguardanti consulenti e collaboratori. Si precisa, però, anche che pregressi casuali riscontri presso il
sito PerlaPA avevano fornito sufficiente evidenze di completezza.
Documentazione allegata
Dichiarazione del Dirigente della Direzione Sistemi informativi e tecnologie.
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Verona,

Al Dirigente della
Direzione Affari Istituzionali e Legali
dott.ssa. Elisa Silvestri
E p.c. Al Responsabile della
U.O. Valutazione e Qualità
dott.ssa Laura Mion

Oggetto: attestazione di conformità all’obbligo normativo inerente al divieto di deindicizzazione
della sezione Amministrazione Trasparente.

In relazione alla Vostra lettera con Prot. n. 251445 del 08/07/2020 ad oggetto “Divieto di
deindicizzazione della sezione Amministrazione Trasparente (rif. D. Lgs 33/2013, art. 9, c. 1)Richiesta Attestazione di conformità” si attesta la conformità all’obbligo normativo ivi richiamato,
inerente al divieto di deindicizzazione della sezione Amministrazione Trasparente.

Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti

Il Dirigente
(Dott. Giovanni M. Bianco)
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