Piano Integrato 2016-2018 – Sezione n. 4 Comunicazione e Trasparenza

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
2016-2018

La struttura operativa su cui si basa la ricerca scientifica della SISSA è analoga a quella di molti Istituti dei
paesi anglosassoni. Essa è basata su un numero basso di docenti/scienziati strutturati ciascuno dei quali è
un Principal Investigator (PI), ovvero svolge in autonomia la propria attività di ricerca, ben distinta dagli altri
PI, con collaboratori ai quali sono di norma assegnate posizioni temporanee e studenti di PhD. L’attività di
ricerca dei singoli per anni coordinata all’interno dei settori scientifici, è confluita in tre aree di maggior
dimensione (Fisica, Matematica e Neuroscienze).
Le aree sono responsabili anche per l’organizzazione dei corsi di PhD, ciascuno dei quali è provvisto di un
collegio dei docenti e di un coordinatore. La nostra attività è caratterizzata da un numero limitato di allievi
selezionati e da un peso prevalente dell’attività di ricerca rispetto all’attività d’insegnamento.
L’apertura (chiusura) di un’area scientifica o di un corso di PhD, la politica del reclutamento di personale
docente e tecnico amministrativo, le relazioni con altri enti di ricerca o università italiane o straniere,
l’organizzazione interna e le direttive strategiche sono decise e attuate dagli organi della Scuola, ovvero il
Direttore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio della Scuola. Questi organi
sono affiancati da un limitato numero di Commissioni o Comitati, previsti dalla legge, o istituiti dalla SISSA
per rendere più efficace l’opera degli organi istituzionali.
Dal punto di vista organizzativo, oltre a quanto si evince dall’organigramma, 11 uffici organizzati in tre aree,
che rispondono al Segretario Generale, più 2 uffici di staff in capo al Segretario Generale; tre strutture ILAS
(Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali ed Umanistiche), ITCS (Information Technology and
Computing Services) e il Servizio Prevenzione e Protezione – che rispondono alla Direzione), occorre
sottolineare la particolare organizzazione dell’ambito della ricerca, dove le tre aree godono di una relativa
autonomia di gestione, inferiore a quella di un dipartimento universitario in quanto non dotate di
autonomia di bilancio ma di sola autonomia di spesa (centri di responsabilità), e sono supportati
operativamente da personale TA che afferisce all’amministrazione (personale amministrativo) o all’area
stessa (personale di laboratorio). Ulteriori informazioni sull’organizzazione e le funzioni
dell’amministrazione sono reperibili al link http://www.adm.sissa.it/trasparenza/organizzazione
Il Piano è redatto in continuità con la programmazione del piano precedente.

1. Procedimento di elaborazione e adozione del programma
Il programma triennale della SISSA viene realizzato sulla base della concezione di trasparenza introdotta
all’articolo 11 del Dlgs. 150/2009 e secondo le linee guida della Commissione per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (Delibera CIVIT n. 105/2010).
Ai sensi del d.lgs. 150/2009 la trasparenza, sulla base del paradigma della libertà di informazione dell’open
government , presuppone l’accessibilità totale da parte di tutta la collettività alle informazioni di pubblico
interesse. La trasparenza assume in questo contesto una connotazione differente, più estesa, rispetto alla
legge 241/1990, dove la nozione è circoscritta al diritto di accesso e alla titolarità di un interesse.
Gli obiettivi del programma garantiscono:
un appropriato livello di trasparenza finalizzato a dare adeguata comprensione dell’attività dell’Ateneo alla
società civile e alla creazione di una relazione diretta tra Ente e cittadini.
la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità dell’informazione attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale di dati, informazioni e notizie riguardanti l’Ateneo.

l’uso di forme di comunicazione rispettose del diritto alla replica e della tutela della privacy
Il programma, in modo coordinato con il Piano Triennale della Performance 16-18 e con il Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione, è stato elaborato e adottato come di seguito:
1) Analisi del monitoraggio al 31/12/2015 e monitoraggi intermedi effettuati dal responsabile della
trasparenza con il supporto del referente per la Trasparenza e l’Anticorruzione;
2) Individuazione delle criticità in merito alla produzione dei dati da pubblicare e analisi delle
possibilità di automazione del flusso di dati dal sistema informatico U-gov, alla pagina web dedicata
all’ “Amministrazione Trasparente”;
3) Presentazione della struttura del nuovo Piano integrato basato sul ciclo della Performance, che
integra Piano della Performance, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e programma
per la trasparenza, al Senato del 19/01/2016, che rappresenta tutti gli stakeholder principali della
scuola (studenti, personale di ricerca, professori);
4) Approvazione del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione in data 02/02/16
5) Presentazione e confronto con il Nucleo di Valutazione, che svolge funzioni di OIV
6) Invio programma ai responsabili di ufficio, al fine di condividerne obiettivi e contenuti
Successivamente all’approvazione, il Programma sarà presentato anche al consiglio della Scuola e diffuso a
tutta la comunità SISSA, oltre che reso disponibile anche agli stakeholder esterni, in particolare nel corso
della giornata della Trasparenza.
Il Programma della trasparenza è stato elaborato ed approvato in modo coordinato con il Piano della
Performance 16-18 (all’interno del quale sono riportati, tra gli obiettivi, quelli previsti dal PTPC e dal
Programma) e con il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e del programma (di cui costituisce
sezione) nell’ambito del Piano integrato della Performance.

2. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Oltre a quelle già previste per quanto riguarda la comunità SISSA, la SISSA darà adeguata comunicazione del
programma:
1) In occasione della giornata della Trasparenza, in occasione del Welcome Day (novembre 2016)
2) In occasione dell’approvazione del Piano strategico a maggio 2016, il programma sarà integrato e
rivisto in coerenza con il Piano strategico e inviato a tutte le componenti della Scuola.

3. Processo di attuazione del programma

Il programma triennale, finalizzato al perseguimento degli obiettivi delineati al punto 2, prevede in
particolare le attività connesse al miglioramento della qualità del dato pubblicato relativamente ad alcune
voci previste dal d.lgs 33/12.
Inoltre l’allegato n. 1 definisce i ruoli organizzativi responsabili della produzione/pubblicazione e
dell’aggiornamento dei dati.
Al fine di ottimizzare i processi di aggiornamento e produzione dei dati e delle informazioni, nel corso del
2015, secondo quanto stabilito dal decreto di costituzione, il Responsabile della trasparenza coadiuvato dal
referente per la trasparenza hanno elaborato uno scadenziario contenente scadenze e indicazioni più
specifiche rispetto al passato, che tengono conto della possibilità di ottimizzare, per quanto attualmente
possibile, l’utilizzo dei mezzi informatici a disposizione, allo scopo di assicurare la regolarità e la
tempestività dei flussi informativi (vedi Allegato n. 1)
Il programma per la trasparenza è stato elaborato all’interno del Piano integrato, che nel corso del 2016
sarà implementato e affinato nel dettaglio.

