Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è avvenuta in data 17/04/2018

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è avvenuta mediante una verifica sul sito istituzionale di quanto pubblicato
in raccordo con quanto definito dalla delibera A.N.AC. n. 141/2018. Per ogni obbligo
sono state indagate, come richiesto dalla delibera, la presenza delle informazioni, la
completezza rispetto ai contenuti ed agli uffici, l’aggiornamento e l’apertura del formato
dei documenti. Nell’adempimento si è garantito il confronto con i referenti dell’Ateneo in
materia di trasparenza e di pubblicazione dei dati, per il tramite dell’Ufficio di Supporto al
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Se, da un lato, il Nucleo di Valutazione esprime pieno e vivo apprezzamento per
l’adempimento alla quasi totalità degli obblighi oggetto di attestazione per il 2018,
rendendo di ciò merito agli uffici, dall’altro lato, deve segnalare il ricorso, in alcune delle
sezioni in analisi, al formato di pubblicazione non conforme agli standard di apertura
definiti dall’A.N.AC. Questo ha comportato, per talune sezioni, il mancato raggiungimento
di obiettivi della valutazione massima per quanto concerne l’apertura del formato.
Si tratta, in particolare, dei curriculum vitae dei consulenti e dei collaboratori (Sezione
“Consulenti e collaboratori”/sottosezione “Titolari di incarichi di collaborazione o
consulenza”) e dell’obbligo inerente i Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi
titolo, di personale presso l'amministrazione (Sezione “Bandi di concorso”). L’invito che il
Nucleo pone all’Ateneo è quello di un presidio, per il futuro, di tali aspetti in modo tale
che non ne venga penalizzato l’ottimo livello di adempimento a tali obblighi normativi.
Ulteriore aspetto da segnalare è la mancanza, in diversi casi, della dichiarazione dei
consulenti e dei collaboratori inerente agli incarichi e alle cariche ricoperte in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla PA. A tal fine il Nucleo invita l’amministrazione ad
adeguare tale sezione alle previsioni normative.
Il Nucleo di Valutazione, sulla base di quanto sopra, approva l’allegato 2.1 alla delibera
A.N.AC. n. 141/2018 - griglia di rilevazione al 31/03/2018 e dà mandato all’Ufficio di
Supporto di trasmettere i documenti di attestazione (griglia di rilevazione e allegato 1.1 alla
predetta delibera) entro il 30 aprile all’Ateneo per la pubblicazione immediata sul sito web.
Sulla base delle risultanze precedentemente espresse, il Nucleo di Valutazione, nelle
prossime settimane, provvederà ad un monitoraggio dello stato di ottemperanza a quanto
indicato, riservandosi di segnalare eventuali inadempienze agli organi competenti.
Macerata, 17/04/2018
Per il Nucleo di Valutazione/
il Presidente
(f.to Prof. Matteo Turri)

