NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Scheda di sintesi sulla rilevazione
Data di svolgimento della rilevazione
Dal 16/03/2017 al 28/04/2017

Estensione della rilevazione
Si precisa che i dati e le informazioni inseriti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale di Ateneo fanno riferimento all’Amministrazione Centrale ed alle articolazioni interne dell’Ateneo.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo nella sua funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (NdV/OIV)
ha condotto la rilevazione con le seguenti modalità:
-

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

-

esame della documentazione e dei dati oggetto di attestazione;

-

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione: all’inizio del mese di aprile, su richiesta
del NdV/OIV, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha inviato al
NdV/OIV la griglia precompilata con l’esito del monitoraggio sull’assolvimento dell’obbligo della
pubblicazione dei dati e delle informazioni oggetto di verifica;

-

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati e delle informazioni: il NdV/OIV ha incontrato il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Dirigente dell’Area Servizi
Generali e comunicazione e il Responsabile del Servizio Audit, trasparenza e prevenzione della
corruzione per chiarimenti relativi alla complessiva pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito
istituzionale di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente” e ad alcuni aspetti critici
segnalati di seguito.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Il Nucleo di Valutazione alla luce delle verifiche svolte raccomanda quanto segue:
- pubblicare, nella sezione “Performance”, in relazione all'ammontare e alla distribuzione dei premi, dati più
dettagliati dai quali si possa desumere anche il grado di differenziazione per livello di inquadramento e
struttura di afferenza (al secondo livello pur nel rispetto della privacy);
- inserire, nella sezione “Performance”, un documento specifico che descriva in maniera sintetica i “Criteri
definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento
accessorio” inserendo, qualora necessario, opportuni rinvii ad altre sezioni del sito;
- valorizzare i risultati della rilevazione sull’”Indagine sul personale dipendente 2016”, lodevolmente svolta
nonostante il venir meno dell’obbligo di legge, mediante la pubblicazione della relazione del Nucleo di
Valutazione e dei relativi dati di sintesi nell'apposita sezione del sito;
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- rendere disponibili, nella sezione “Bilanci”, rappresentazioni grafiche sintetiche e semplificate dei dati
contenuti nei documenti pubblicati;
- inserire, nella sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, la voce “Altri atti degli organismi indipendenti
di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in
forma anonima dei dati personali eventualmente presenti”, con i link diretti alle sezioni del sito riferite ai
documenti del Nucleo di Valutazione specificandone la tipologia (“Rapporti Annuali”, “Relazioni e pareri”,
“Indagine sul personale dipendente”);
- prediligere con riferimento a tutte le voci della sezione “Amministrazione Trasparente” l'utilizzo di formati
che garantiscano una maggiore accessibilità e la possibilità di rielaborare delle informazioni pubblicate (xls e
ods).
Il Nucleo di Valutazione raccomanda infine che l’Ateneo assicuri un continuo e tempestivo aggiornamento di
tutti i dati contenuti nella sezione “Amministrazione Trasparente”, anche di quelli che non sono stati oggetto
della presente rilevazione.

Padova, 28 aprile 2017

2

