Allegato 3 alla delibera n. 148/2014

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione si è svolta in data 29 gennaio 2015.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi )
L'Università non rientra tra le Amministrazioni dotate di corpi o di articolazioni organizzative
autonome.

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), anche attraverso l’utilizzo di supporti
informatici;

•

si è avvalso della collaborazione dell'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dell'Ateneo;

•

ha incontrato il dirigente responsabile della trasparenza, dott.ssa Carla Camerlingo in data
19 gennaio 2015.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Dalla documentazione esibita dall'URP e dal Responsabile di Ateneo per la Trasparenza, è emerso
che l’Ateneo ha riscontrato criticità in ordine all’aggiornamento di alcuni dati pubblicati sul sito; in
particolare risultano assenti o non aggiornati i seguenti dati / atti:
o Dichiarazioni e curricula dei componenti del Senato Accademico e del Consiglio di
amministrazione: in particolare risultano assenti le dichiarazioni e i curricula degli studenti
che siedono nei citati organi e quelli relativi al Rettore, mentre non sono aggiornati quelli
relativi ad alcuni componenti dei due organi. A riguardo il responsabile della trasparenza
sottolinea come la maggior parte degli aggiornamenti mancanti sono stati pubblicati nei
primi giorni del 2015, mentre, essendo il Rettore entrato in carica il 1° novembre 2014
l’obbligo può essere soddisfatto entro il 31 gennaio 2015. Inoltre l’URP ha provveduto a
contattare gli studenti in merito ai documenti che risultano ancora mancanti.
o In relazione alle società partecipate e agli enti di diritto privato controllati risultano assenti
gli incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo,
la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico, la

dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento
dell'incarico e il collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari
di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza e la rappresentazione che evidenzia
i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di
diritto privato controllati. Non sono, inoltre, aggiornati i risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari, fermi all’anno 2012. Il Responsabile della Trasparenza riferisce che il
responsabile del procedimento, opportunamente contattato, ha spiegato che molti dei dati
richiesti sono trasmessi con molto ritardo dalle Società partecipate e dagli Enti di diritto
privato controllati; gli stessi saranno probabilmente disponibili entro la fine di febbraio
2015.

