
Allegato 3 alla delibera n. 294/2021  

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione si è svolta nel periodo 21-25/06/2021 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)

L’Università non rientra tra le Amministrazioni dotate di corpi autonomi.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Nello svolgimento dell'attività di verifica il Nucleo di Valutazione:

- ha consultato il sito istituzionale (http://www.unina.it   - SEZIONE AMMINISTRAZIONE  
TRASPARENTE);

- si  è  avvalso  della  collaborazione  dell'URPT  (Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  e

Trasparenza) e del RPCT di Ateneo, Dott.ssa Carla Camerlingo. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

http://www.unina.it/


Dalla documentazione esibita dall'URPT e dal citato RPCT, è emersa qualche criticità in ordine alla
presenza o all’aggiornamento di alcuni dati pubblicati sul sito; in particolare risultano non presenti o
non aggiornati i seguenti dati / atti:

in  relazione  alla  Performance,   esistono  alcune  lacune  inerenti  i  dati  sulla  performance  dei

Dirigenti  (a  cura  dell’Upta),  in  quanto  non risultano presenti  la  “Distribuzione del  trattamento

accessorio,  in  forma aggregata,  al  fine  di  dare  conto  del  livello  di  selettività  utilizzato  nella

distribuzione  dei  premi  e  degli  incentivi”  ed  il  “Grado  di  differenziazione  dell'utilizzo  della

premialità sia per i dirigenti …….”

in relazione ai Bandi di gara e contratti, risultano assenti le “Tabelle riassuntive rese liberamente

scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno

precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del

bando,  procedura  di  scelta  del  contraente,  elenco  degli  operatori  invitati  a  presentare

offerte/numero  di  offerenti  che  hanno  partecipato  al  procedimento,  aggiudicatario,  importo  di

aggiudicazione,  tempi  di  completamento  dell'opera  servizio  o  fornitura,  importo  delle  somme

liquidate)” per le quali è in corso una interlocuzione con la Società che cura la cd. manutenzione

evolutiva del sito Unina per la relativa implementazione; si evidenzia, al riguardo, che l’obbligo

normativo risulta sostanzialmente soddisfatto con la pubblicazione dei cd. Dati di gara in formato

xml  (come  specificamente  richiesto  dall’Anac)  al  link

http://www.unina.it/documents/11958/21437279/indice_pubblicazione_2020.xml , ma occorre che

gli stessi compaiano anche in formato tabellare per una migliore leggibilità.

In relazione ai Bandi di gara e contratti i “Resoconti gestione finanziaria” non risultano completi

rispetto agli Uffici e non risultano aggiornati, anche se è da considerare che l'obbligo sorge per i

contratti nati dopo la riforma del Codice Contratti del 2016 e se è applicabile alle procedure attivate

in vigenza del precedente Codice ed eventualmente prorogate. Mentre le procedure nate ex novo

risultano ancora in essere per vari motivi e non ancora concluse.  

http://www.unina.it/documents/11958/21437279/indice_pubblicazione_2020.xml


In relazione alla  Performance,  la pubblicazione della voce “Ammontare complessivo dei premi”

pur riportando la  data  del  1° Giugno 2021, il  Nucleo di  Valutazione  la  ritiene  sostanzialmente

tempestiva.
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