Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è avvenuta dal 26 marzo 2018 al 24 aprile 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 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 necessariamente 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 anche da questo punto
di vista.
In particolare, relativamente alla sottosezione di I livello “Bandi di concorso” si invita
l’amministrazione ad adeguare la sezione con le previsioni introdotte dal D.Lgs. 97/2016 in relazione
alla pubblicazione, in un documento separato, dei criteri adottati dalle commissioni (oggi presenti nei
verbali delle stesse) e delle prove scritte concorsuali. Pur trattandosi di un obbligo di recente
introduzione, il Nucleo di Valutazione invita gli uffici competenti ad adempiere quanto prima alla
previsione normativa con riferimento alle procedure concorsuali poste in essere successivamente
all’entrata in vigore delle disposizioni normative.
In relazione alle sottosezioni di I livello: “Consulenti e Collaboratori” e “Personale”, sebbene l’art.
9-bis del D.Lgs. 33/2013 lasci la facoltà alle amministrazioni di continuare ad utilizzare la pubblicazione
tabellare già adottata, il Nucleo suggerisce, ai fini di una maggiore rispondenza con l’informazione
detenuta nel sito ministeriale, di pubblicare anche il link alla banca dati, tenuto conto che lo stesso è
stato di recente reso disponibile dalla Funzione Pubblica.
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 al Coordinatore 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.
L’invito ulteriore che il Nucleo di Valutazione rivolge all’Ateneo è quello di un monitoraggio
complessivo di tutti gli obblighi presenti nella sezione Amministrazione Trasparente al fine di:
•

accertare che la struttura sia coerente con le ultime novità normative;

verificare la presenza di sezioni la cui fruibilità, da intendersi come facilità di accesso e di
reperimento di tutte le informazioni da parte dei cittadini, possa essere migliorata e/o resa più
agevole.
Sulla base delle risultanze precedentemente espresse, il Nucleo di Valutazione, nelle prossime
settimane, provvederà ad un monitoraggio dello stato di ottemperanza a quanto indicato
relativamente agli obblighi considerati dalla Del. 141/2018 A.N.AC., riservandosi di segnalare
eventuali inadempienze agli organi competenti e, parimenti, nel corso del 2018 monitorerà
•

costantemente la coerenza della struttura con le previsioni normative e la fruibilità delle
singole sezioni, riservandosi di segnalare agli uffici eventuali spunti per il miglioramento.

Lecce, 24/04/2018
Per il Nucleo di Valutazione/OIV
il Coordinatore
(Prof. Diego Pallara)

