Nucleo di Valutazione di Ateneo

Documento di attestazione

A. Il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera

g), del D.Lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC nn. 50/2013 e 148/2014, ha effettuato la verifica sulla
pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento,
dato e informazione elencati nell’Allegato 1 – “Griglia di rilevazione” al 31 dicembre 2014 della delibera
n. 148/2014.

B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi
emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, svolta dal Responsabile
della trasparenza, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera g), del D.Lgs.
n. 150/2009
ATTESTA
la veridicità* e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto a quanto
pubblicato sul sito istituzionale dell’Università per Stranieri di Perugia.

23 gennaio 2015

Il Coordinatore
f.to prof.ssa Floriana Calitti

*

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe
nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione.
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NOTE AL DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE
Riguardo all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), in riferimento al rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni pubbliche
disciplinati nella delibera n. 50/2013, richiede ai Nuclei di Valutazione di effettuare un monitoraggio,
svolgendo verifiche mirate all’assolvimento di obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla normativa
vigente per l’anno 2014, da predisporre e trasmettere entro il 31.01.2015.
L’ANAC ha quindi pubblicato la delibera n. 148/2014 al fine di fornire indicazioni sullo svolgimento di tali
verifiche, mirate a descrivere anche le modalità con cui l’Agenzia eserciterà la propria attività di vigilanza e
controllo, in riferimento agli esiti del monitoraggio effettuato dagli OIV, ovvero dai Nuclei di Valutazione.
Il Nucleo di Valutazione, ai fini dell’adempimento richiesto ha, dunque, proceduto, alle attività di verifica,
avvalendosi della collaborazione della struttura di supporto alle attività proprie del Responsabile della
Trasparenza (ufficio incaricato di provvedere al coordinamento e al controllo delle attività previste
dalla normativa in materia di trasparenza), provvedendo alla redazione del presente documento di
attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione, nonché della scheda di sintesi. I risultati
del monitoraggio sono riportati nella griglia di attestazione consultabile nell’allegato 1, compilata in
ottemperanza alla delibera ANAC 148/2014.
Il Nucleo osserva un evidente miglioramento della qualità e della quantità di informazioni pubblicate nel sito
istituzionale dell’Ateneo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, rispetto a quanto attestato nella
precedente Griglia e documento di attestazione, compilata secondo quanto indicato nella delibera ANAC n.
77/2013.
Si può sottolineare, infatti, che tutti gli obblighi di pubblicazione della griglia, applicabili all’Università per
Stranieri di Perugia, sono stati pubblicati e il contenuto è completo, ad eccezione di alcune informazioni
relative agli “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)” che l’Amministrazione si
è impegnata ad aggiornare tempestivamente.
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