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L’anno 2016 (duemilasedici) 

in questo giorno di lunedì 22 (ventidue)  

del mese di febbraio alle ore 11,00 (undici) 

presso la Sala Riunioni della Ripartizione Ricerca – Ex Convento S. Lucia di via Ariosto 35,  

avendo concordato di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale per via telematica, si è riunito il 

Nucleo di valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 287/2013, prot. n. 5726 del 11 marzo 2013, e 

successivamente integrato col D.R. Rep. n. 1269/2013, prot. n. 26000 del 07 novembre 2013. 

  

Prof. Pier Andrea Borea   - presente   

Ing. Gianni Rigamonti     - presente    

Prof. Giovanni Cazzetta   - presente   

Dott. Emanuela Stefani   - presente   

Dott. Enrico Periti           - presente 

 

Coordina il Prof. Pier Andrea Borea.    

Partecipa alla riunione, inoltre, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di Segretario Verbalizzante. 

La partecipazione della maggioranza dei membri rende valida la presente seduta telematica. 

Ordine del giorno: 

 Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza al 31/01/2016. 
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Sull’unico oggetto – Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza al 

31/12/2015. 

Il Coordinatore comunica che l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), in riferimento al rispetto 

degli obblighi di pubblicazione da parte delle Amministrazione Pubbliche disciplinati nella delibera n. 

50/2013, in data 27 gennaio 2016 ha pubblicato la delibera n. 43/2016 al fine di fornire indicazioni sulle 

verifiche, che il Nucleo (in qualità di OIV) dovrà fare, mirate all’assolvimento di obblighi di pubblicazione dei 

dati previsti dalla normativa vigente, da predisporre e pubblicare entro il 29 febbraio 2016, avendo a 

riferimento la situazione al 31 gennaio 2016.  

Il Nucleo di Valutazione, ai fini dell'adempimento richiesto, ha proceduto quindi alle attività di verifica, 

provvedendo alla redazione del documento di attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di 

pubblicazione (Allegato 1, parte integrante del presente verbale), nonché alla Scheda di Sintesi (Allegato 2, 

parte integrante del presente verbale). I risultati del monitoraggio sono riportati nella griglia di attestazione 

consultabile in Allegato 3 (parte integrante del presente verbale), compilata in ottemperanza alla delibera 

ANAC 43/2016.  

Il Nucleo osserva che, laddove gli obblighi non siano stati completamente rispettati l’Amministrazione 

ha fornito giustificazioni plausibili e verificabili. In particolare si segnala rispetto allo scorso anno 

l’incremento degli adempimenti rispettati nella sezione “Bandi di gara e contratti”, pur rilevando che non 

sono stati tempestivamente pubblicati i dati relativi alle singole procedure; il file che riepiloga le procedure 

2015 è stato pubblicato infatti in data 16/02/2016. E’ stato invece regolarmente pubblicato entro il 

31/01/2016 il relativo file in formato xml. Il Responsabile della Trasparenza ha confermato la costante ed 

intensa attività in corso per incrementare l’assolvimento della maggior parte degli obblighi di pubblicazione 

nel corso del 2016. 

Il Nucleo segnala inoltre che, con riferimento ai dati relativi agli Enti di diritto privato, la pubblicazione 

delle informazioni concernenti le dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico e le  dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 

dell'incarico, alla data del 31/01/2016 non erano pubblicate sul sito web; tali dichiarazioni sono state 

acquisite nel corso del 2015, gli uffici hanno pertanto provveduto a pubblicare l’informazione che, alla data 

della presente riunione risulta regolarmente pubblicata sul web. 

Il Nucleo ricorda l’importanza che l’Ateneo possa dare piena attuazione, entro breve termine, a tutti gli 

adempimenti previsti in termini di trasparenza. 

Il Nucleo dispone, in ottemperanza alle specifiche indicazioni pervenute dall’ANAC, che i documenti 

sopra menzionati vengano pubblicati, entro il 29 febbraio 2016, nel sito istituzionale in formato aperto, 

all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. 
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Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 12.00 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori. 

 

Il Segretario  Il Coordinatore 

(F.to dott.ssa Monica Campana)  (F.to prof. Pier Andrea Borea) 

 

 


