Al Nucleo di Valutazione
Università per Stranieri di Perugia

Oggetto: Delibera CIVIT n. 71/2013 - Attestazioni OIV sull’assolvimento di
specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013

In relazione all’attestazione in oggetto si formalizzano le seguenti informazioni:
·

·

·

·

Dati relativi alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni:
L’Università per Stranieri di Perugia non detiene direttamente quote di
partecipazione, anche minoritarie, in società. L’Ateneo ha comunque ritenuto
opportuno pubblicare l’elenco delle adesioni a consorzi e associazioni, partecipati e
non, fornendo, inoltre, l’informazione relativa alle partnership istituzionali.
Pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al
31 dicembre 2012:
Il disposto normativo si applica alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni, alle
Province Autonome, agli Enti locali e agli Enti del servizio sanitario nazionale.
Procedimenti amministrativi:
L'insieme dei procedimenti amministrativi e i rispettivi tempi medi di definizione sono
disciplinati dal Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, attualmente in fase di revisione in quanto approvato dal Consiglio di
Amministrazione del 10 marzo 1999 e ad oggi mai aggiornato. L'Ateneo sta inoltre
predisponendo le tabelle contenenti l’elenco dei procedimenti amministrativi e dei
termini per la conclusione dei medesimi tenendo conto del lavoro di mappatura dei
procedimenti amministrativi in corso tra tutti gli Atenei, che vede il coinvolgimento
del gruppo COINFO e CODAU, che sarà completato entro il 2013.
Servizi erogati agli utenti:
Si segnala, in particolare, l’art. 8 della nota n. 27 del 12 giugno 2013 con cui il
CODAU ha segnalato alla CIVIT la possibilità di adempiere, per le Università,
all’obbligo di contabilizzazione dei costi dei servizi erogati agli utenti, sia finali che
intermedi, solo a partire dal 2015. Per la rilevazione dei tempi di erogazione dei
servizi si rimanda all’art. 4 della stessa nota.
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·

Accesso civico:
L’Ateneo ha pubblicato il nome del Responsabile della trasparenza cui inoltrare la
richiesta di accesso civico, nonché le modalità per l’esercizio di tale diritto, con
indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale.
L’amministrazione sta individuando il titolare del potere sostitutivo che verrà
pubblicato nei prossimi giorni.

Relativamente all’apertura del formato dei dati, l’Ateneo pubblica principalmente i dati in
formato PDF, evitando la scansione digitale di documenti cartacei, e sta passando alla
pubblicazione dei dati in formato PDF/A al fine di garantire l'archiviazione nel lungo periodo
dei documenti elettronici. Si sta procedendo, inoltre, ad una graduale sostituzione di
eventuali documenti pubblicati in formato DOC o XLS nei formati non proprietari RTF e
CSV.
In merito all’aggiornamento dei dati, qualora i medesimi non siano aggiornati
frequentemente, i file pubblicati contengono sempre l’indicazione della data di pubblicazione
attraverso l’utilizzazione del formato AAMMGG (es.: 090624-bando-cod-2.pdf).
Infine essendo l’Università per Stranieri un Ateneo di piccole dimensioni i dati pubblicati si
riferiscono all’Ateneo e a tutte le sue articolazioni organizzative.
Si rimane a disposizione per qualsiasi altra informazione si ritenga necessaria, nello spirito
di collaborazione che ha contraddistinto in questi anni l’attività lavorativa con codesto
Nucleo.

Cordiali saluti.
Perugia, 18.11.2013

F.to Il Direttore Generale
(dott. Cristiano Nicoletti)
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