SEZIONE II – ALLEGATO B
Gli ulteriori dati con finalità di trasparenza e di prevenzione della corruzione
Nella sottosezione “Altri contenuti” della Sezione “Amministrazione Trasparente”
dell’Università sono presenti le seguenti ulteriori sottosezioni:
 Prevenzione della corruzione in cui sono riportate le seguenti informazioni:
o Informazioni sul Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT);
o I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
o La Relazione annuale adottata dal RPCT, ai sensi dell'art. 1, c. 14, L. 190/2012,
recante i risultati dell’attività svolta, da pubblicare nel sito web
dell'amministrazione;
o Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità;
o Provvedimenti adottati dall’A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti;
o Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.L.gs. 39/2013;
o Dati ulteriori, in cui sono pubblicati documenti e/o atti relativi alle attività in
materia di prevenzione della corruzione la cui pubblicazione non è prevista
obbligatoriamente dalla normativa vigente o, ove prevista, non riferita a nessuna
altra sottosezione (Circolare RPCT in materia di tutela del dipendente che segnala
illeciti – c.d. whistleblower, Piano per la formazione del personale ai fini della
prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021, i risultati del monitoraggio
annuale dell’attuazione dei Codici di comportamento, da comunicare altresì
all’A.N.AC., i riferimenti dell’Ufficio per la Prevenzione della Corruzione).
 Accesso civico, in cui sono riportate tutte le informazioni rilevanti per l’esercizio del
diritto di accesso civico, di cui al paragrafo 5 della Sezione II.
 Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati, con due ulteriori
sottosezioni:
o Accesso banca dati di carriera degli studenti, tramite cui l’Università mette a
disposizione delle altre pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, i
dati in proprio possesso riguardanti studenti e laureati, perché possano verificare
le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà;
o Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web, che riporta il documento redatto ai
sensi dell’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 da
pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno, che descrive per gli anni 2014-2015 gli
stati di controllo e verifica sull’avanzamento lavori, sul livello di accessibilità e sulla
fruibilità
dei
siti
istituzionali
dell’Ateneo.
 Piano per l'utilizzo del telelavoro, che riporta le modalità di accesso al telelavoro per
il personale tecnico-amministrativo, indicando criteri e obiettivi di realizzazione,
attraverso la pubblicazione di uno specifico regolamento ed il rinvio alla pagina web di
Ateneo dove è rinvenibile l’apposito bando con tutte le informazioni utili.
 Dati sull'utilizzo delle autovetture, con la pubblicazione del censimento delle
autovetture di servizio presso l'Ateneo e dei due monitoraggi effettuati da Formez PA
miranti a raccogliere informazioni analitiche e puntuali sull’utilizzo delle autovetture in
dotazione alle PA.

 Annuario statistico dell’Ateneo, a cura del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, dove
sono presentati numerosi dati relativi alla popolazione studentesca, al personale in
servizio e alle infrastrutture, anche in comparazione con la situazione nazionale.
L'Annuario si è arricchito di nuovi contenuti, includendo la sintesi dei risultati ottenuti
dalle principali indagini svolte dal Nucleo di Valutazione, il posizionamento dell'Ateneo
nelle graduatorie nazionali, le dimensioni dei servizi di orientamento e
internazionalizzazione, nonché delle infrastrutture a disposizione della ricerca
scientifica.
 Giornate della Trasparenza, in cui sono pubblicate tutte le informazioni sulle Giornate
della Trasparenza tenutesi ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con i diversi
interventi e risultati.

