Nucleo di Valutazione di Ateneo
Riunione telematica del 22 febbraio 2016
Verbale n. 59
In data 22 febbraio 2016 alle ore 9:30 ha inizio la riunione telematica del Nucleo di Valutazione
di Ateneo, la cui convocazione è stata trasmessa per posta elettronica in data 18.02.2016, con i
seguenti punti da trattare all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale n. 58 del 16 febbraio 2016
2. Piano della Performance di Ateneo 2016-18 (D.Lgs. 150/2009): primo ciclo integrato
3. Trasparenza (adempimenti ANAC del. n. 43/2016): assolvimento degli obblighi di
pubblicazione. Approvazione della documentazione annuale a supporto predisposta
dall’URPT e della Attestazione del Nucleo - in funzione di OIV
4. Varie ed eventuali.
***
Intervengono in modalità telematica: il prof. Achille Basile (Coordinatore), l’arch. Pio Baldi, il
sig. Giuseppe De Falco, in rappresentanza degli studenti, il prof. Marco Li Calzi, il prof. Antonino
Pezzino, la dott.ssa Emanuela Stefani e il dott. Giancarlo Vecchi.
Assiste la riunione, in qualità di segretario verbalizzante, la dott.ssa Claudia Caruso dell’Ufficio
Pianificazione Strategica e Valutazione.
*** OMISSIS ***
3. Trasparenza (adempimenti ANAC del. n. 43/2016): assolvimento degli obblighi di
pubblicazione. Approvazione della documentazione annuale a supporto predisposta
dall’URPT e della Attestazione del Nucleo - in funzione di OIV
Nella seduta del 16/2/2016 il Nucleo ha stabilito un piano di lavoro volto per le verifiche
relative agli obblighi sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura
del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nella Griglia di rilevazione al
31 gennaio 2016 (delibera ANAC 43/2016).
Il Coordinatore ha acquisito nel corso della seduta odierna i rilievi e le valutazioni operate dai
colleghi del Nucleo.
Pertanto
Il Coordinatore,
In esito all’effettuazione della menzionata verifica,
sulla base dell’audizione, avvenuta il 16/2/2016, del Responsabile della Trasparenza,
dr.ssa Carla Camerlingo e dei relativi elementi emersi,
considerando l’avvenuto aggiornamento del Programma per la trasparenza e
l’integrità, per il triennio 2016-18 (trasmesso con nota Segr. D.G. prot. n. 12483 del 10/02/2016
in allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018),
pone in approvazione l’attestazione, tramite la predisposizione dei seguenti documenti
redatti conformemente alla delibera n. 43/2016 dell’ANAC: 1) Documento di attestazione, 2)
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Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016, 3) Scheda di Sintesi, richiesta al Nucleo di
valutazione di Ateneo, in funzione di OIV, in merito all’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione per l’anno 2016.
Il Nucleo, nella misura di quanto possibile per gli accertamenti relativi al numero totale di
documenti inseriti dall’Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito
web istituzionale, approva unanime il contenuto di
1) documento di attestazione,
2) griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016,
3) scheda di sintesi.
Il Nucleo, in particolare indotto a questo dal formato della documentazione di cui alla
predetta verifica, raccomanda all’Amministrazione la necessità di avere i dati, tutti, inclusi i
meri elenchi, in formato elaborabile.
Approvato seduta stante.
*** OMISSIS ***
Non essendovi altro da discutere, la riunione è chiusa alle ore 19:10.
Il Segretario verbalizzate
dott.ssa Claudia Caruso

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione
prof. Achille Basile
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