NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Scheda di sintesi sulla rilevazione
Data di svolgimento della rilevazione
Dal 27/03/2019 al 29/04/2019

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: 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”;

-

audizione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Università
degli Studi di Padova e con la Direttrice dell’Ufficio Controllo di gestione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Il Nucleo di Valutazione alla luce delle verifiche svolte raccomanda quanto segue:
- per la voce Performance raccomanda all’Ateneo di riconsiderare e adeguare la programmazione di tutti gli
atti inerenti il Ciclo della Performance affinché siano redatti e aggiornati secondo quanto previsto nella “Nota
di indirizzo per la gestione del ciclo della Performance 2018-2020” approvata dal Consiglio Direttivo
dell’ANVUR in data 20.12.2017 ad integrazione delle “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della
Performance delle università statali italiane” (luglio 2015), in modo da riassorbire il disallineamento
strutturale delle scadenze;
- per la voce Performance – Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) il
NdV/OIV prende atto che, alla data della verifica, il SMVP per l’anno 2019 pur essendo stato valutato dal
NdV/OIV nella riunione telematica del 25 febbraio 2019, non ha ancora concluso l’iter di revisione e
approvazione e quindi non è ancora stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di
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Ateneo. Raccomanda pertanto, come già segnalato nel Parere sul SMVP - aggiornamento di marzo 2019,
“di avviare il processo di definizione dell’aggiornamento annuale del SMVP entro il mese di ottobre e tendere
a un riallineamento delle scadenze” anche in considerazione del fatto che il SMVP deve essere in vigore al
momento della definizione del Piano Integrato della Performance, così come riportato a pagina 2 della “Nota
di indirizzo per la gestione del ciclo della Performance 2018-2020” su citata;
- per la voce Performance – Ammontare complessivo dei premi collegati alla Performance stanziati il
NdV/OIV raccomanda di pubblicare il dato in una tabella distinta e separata dalla voce successiva
“Ammontare dei premi effettivamente distribuiti” per rispettare così quanto indicato dall’art. 8 del d.lgs.
33/2013 relativamente alla tempestività della pubblicazione. Come indicato nella griglia di rilevazione, il NdV
chiede di inserire il dato relativo al budget approvato nel Bilancio di previsione 2018 in una ulteriore colonna
della tabella di pubblicazione ed, eventualmente, di indicare che l'importo stanziato è in fase di certificazione
da parte dei Revisori dei conti. Chiede inoltre di riportare in forma tabellare e in formato aperto, i dati
pubblicati per gli anni 2013-2014 in modo da rendere omogenea la sezione;

- per la voce Performance – Dati relativi ai premi il NdV/OIV raccomanda di pubblicare “i criteri definiti nel
SMVP per l’assegnazione del trattamento accessorio, la distribuzione dello stesso, al fine di dare conto del
livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, e il grado di differenziazione
dell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti”, rendendo i documenti più facilmente
comprensibili anche a stakeholder meno esperti, così come richiesto dalla normativa e dalle Linee Guida
ANVUR. Il NdV/OIV ha preso visione che, ad oggi, l’Ateneo ha integrato i dati pubblicati con quelli, mancanti
alla data della rilevazione del 31 marzo 2019, relativi ai dirigenti e chiede che la medesima tabella venga
pubblicata anche per l’anno 2016;
- per la voce Servizi erogati – Carta dei servizi e standard di qualità il NdV/OIV raccomanda di integrare
quanto pubblicato sia con l’aggiornamento della Carta dei Servizi dell’Amministrazione centrale sia con la
pubblicazione delle Carte dei Servizi relative ai dipartimenti e alle strutture autonome mancanti.
Infine il NdV segnala che la verifica relativa alla disponibilità di dati e documenti presenti nella sezione
trasparenza deve tenere conto di quanto richiesto dall'art. 8, comma 3, del Dlgs 33/2013 che prevede che "I
dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui
decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi
i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli
articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.".
Come l’anno precedente, il Nucleo di Valutazione apprezza la precisione e l’accuratezza dei dati inseriti nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito di ateneo e raccomanda 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, 29 aprile 2019
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