NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Scheda di sintesi sulla rilevazione
Data di svolgimento della rilevazione
Dal 23/12/2013 al 31/01/2014

Estensione della rilevazione
I dati ed informazioni inseriti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Ateneo
fanno riferimento all’Amministrazione Centrale, a tutti i 32 Dipartimenti di Ateneo e ai Centri di Ateneo e
Centri interdipartimentali.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo – NVA/OIV ha condotto la rilevazione con le seguenti modalità:
-

verifica sul sito istituzionale dell’effettiva pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”
dei dati ed informazioni oggetto di rilevazione;

-

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della Trasparenza per riscontrare l’adempimento degli
obblighi di pubblicazione: all’inizio del mese di gennaio, su richiesta del NVA/OIV, il Responsabile
per la Trasparenza ha inviato al NVA la griglia compilata con l’esito del monitoraggio
sull’assolvimento della pubblicazione dei dati ed informazioni oggetto di verifica;

-

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati: il NVA/OIV ha incontrato il Responsabile per
la Trasparenza, il suo Referente e il Responsabile del Servizio Trasparenza e prevenzione della
Corruzione per chiarimenti relativi alla complessiva pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di
Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente” e ad alcuni aspetti critici segnalati di seguito.

Aspetti critici riscontrati in merito ad alcune informazioni e dati oggetto di verifica:
-

per quanto riguarda i dati relativi agli “organi di indirizzo politico-amministrativo” il Responsabile per
la Trasparenza ha dichiarato che: “L'individuazione degli Organi di indirizzo politico di Ateneo,
eventualmente soggetti agli obblighi di pubblicazione, è rinviata alla definizione delle conclusioni da
parte del tavolo tecnico di lavoro C.R.U.I./A.N.A.C.";

-

per quanto riguarda la sezione “personale” la “dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità dell’incarico” e “la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità al conferimento dell’incarico” per “gli incarichi amministrativi di vertice”, sono relative
al nuovo Direttore Generale al quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito l’incarico in data
16/12/2013;

-

per quanto riguarda i “risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali”, il NVA/OIV è a conoscenza che l’Ateneo sta definendo la complessiva architettura
della sezione “attività e procedimenti”. IL NVA/OIV, apprezza l’impegno dell’Ateneo in tale ambito e
auspica che a breve siano disponibili tutte le informazioni e i dati richiesti dalla normativa;

-

anche relativamente alle “carte dei servizi e standard di qualità” il NVA/OIV è a conoscenza che
l’Ateneo sta definendo le linee guida ed uno schema tipo di predisposizione della carta dei servizi.
Il NVA/OIV auspica che i lavori si concludano a breve;

Padova, 31 gennaio 2014

