NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Scheda di sintesi sulla rilevazione
Data di svolgimento della rilevazione
Dal 14/03/2018 al 20/04/2018

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;

-

confronto tra uffici, in particolare tra il settore Studi e valutazione e il settore Audit interno e
trasparenza, mediante colloqui e verifiche dei dati pubblicati nel sito istituzionale di Ateneo alla
sezione “Amministrazione trasparente”.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Il Nucleo di Valutazione alla luce delle verifiche svolte raccomanda quanto segue:
- per la voce “Consulenti e collaboratori” inviare a tutte le strutture di Ateneo una comunicazione esplicativa
per la corretta pubblicazione di tutti i documenti, in cui si evidenzia che la tempestività delle pubblicazioni è
legata alla data di firma dei contratti e che i documenti scannerizzati devono risultare in formato PDF/A
elaborabile;
- inserire, alla voce “Consulenti e collaboratori” – sotto-sezione “Titolari di incarichi di collaborazione o
consulenza”, le “tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso
dell’incarico (comunicate alla Funzione pubblica)” così come indicato nella Griglia di rilevazione ANAC al
31.3.2018. Per la stessa voce di primo livello, il NdV indica di integrare l’applicativo “Incarichi attribuiti
dall’Università di Padova” con due ulteriori colonne in cui inserire la data di pubblicazione e la specifica della
tipologia di compenso (fisso/variabile). Raccomanda inoltre di ricordare a tutte le strutture di ateneo
l’obbligatorietà della pubblicazione del documento denominato “cariche/incarichi”, in quanto non sempre
reso visibile nella sezione;
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- per quanto riguarda la voce “Bandi di concorso”, il NdV raccomanda di segnalare agli uffici competenti la
necessità di pubblicare i criteri di valutazione e le tracce delle eventuali prove scritte, come previsto dall’art.
19 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e/o che le buone pratiche vengano estese a tutta la voce;
- implementare i dati relativi a “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” con i premi di studio
eventualmente assegnati dai dipartimenti di ateneo, a tal fine il NdV raccomanda di realizzare un applicativo
per la pubblicazione tempestiva e complessiva dei dati richiesti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii. (simile a quello di “Bandi di gara e contratti”);
- per la voce “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione” effettuare la valutazione e ponderazione del
rischio di corruzione su tutti i processi dell’ateneo e aggiornare il PTPCT 2018-2020, come da delibere
A.N.AC., entro il 31 agosto p.v.
Il Nucleo di Valutazione, pur complimentandosi per la precisione e l’accuratezza dei dati inseriti nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito di ateneo, raccomanda, come negli anni precedenti, che venga
assicurato un continuo e tempestivo aggiornamento di tutti i dati contenuti nella sezione, anche di quelli che
non sono stati oggetto della presente rilevazione.

Padova, 26 aprile 2018
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