UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
NUCLEO DI VALUTAZIONE

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

dal 21 gennaio 2015 (data invio report Responsabile
Trasparenza) al 27 gennaio 2015 (data riunione NdV)

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il Responsabile per la Trasparenza, con email del 21 gennaio 2015, ha inviato un report relativo a tutti i
singoli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, con brevi commenti sullo stato d’adempimento, ai sensi
della vigente normativa, nonché la griglia di rilevazione delle informazioni ex delibera ANAC 148/2014 già
precompilata.
Questo ha consentito a singoli membri del Nucleo di svolgere una prima verifica a campione a livello
individuale.
Nella riunione del 27 gennaio 2015 il Nucleo di Valutazione ha raccolto commenti e valutazioni, nonché
ha verificato collegialmente a campione la coerenza di compilazione rispetto al sito web “Amministrazione
Trasparente” dell’Ateneo di Verona, con riferimento alle seguenti informazioni:
-

“bandi di gara e contratti”;

-

“società partecipate” e “enti di diritto privato controllati”, per i quali il NdV rileva, in particolare, la
mancanza delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità al conferimento dell’incarico dell’amministratore;

-

“organi di indirizzo politico amministrativo”.

Per il campo “Enti pubblici vigilati” il NdV concorda nel compilare la griglia di analisi con la dicitura “n/a”,
perché l’Università non ha enti pubblici vigilati.
La ratio di analisi del NdV, concordata già per la scorsa rilevazione, prevede che nei casi di informazioni,
presenti effettivamente nel sito web, ma di difficile verificabilità, in termini di completezza dei contenuti, non
si attribuisce, a priori, un valore di piena soddisfazione (valore 3), bensì solo parziale (valore 2). Inoltre, le
verifiche sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato delle
informazioni del sito “Amministrazione trasparente” vengono compiute principalmente dal Responsabile
della Trasparenza e dall’ufficio Valutazione e qualità.
In particolare, il Nucleo di Valutazione sottolinea come tale verifica si sia limitata alle informazioni di
cui alla delibera ANAC 148/2014 e concorda nel rimandare ad una prossima seduta una verifica sugli
ulteriori obblighi di trasparenza previsti dalla normativa, anche alla luce del piano sulla trasparenza che
sarà, a breve, oggetto di discussione negli organi di governo dell’Ateneo.
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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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