Allegato 3 alla delibera n. 213/2020

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione relativa
agli adempimenti specifici degli obblighi di trasparenza (al 30/06/2020)
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione dell’adempimento degli obblighi di trasparenza ha avuto luogo dal 07/04/2020 al
17/07/2020.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
L’OIV-Nucleo di Valutazione ha svolto la verifica puntuale sul sito “Amministrazione Trasparente” del
Portale Unimi degli adempimenti di pubblicazione inseriti nella Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020
(Allegato 2.1 – Delibera ANAC n. 213/2020), compilata in collaborazione con la Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Università degli Studi di Milano, dott.ssa Antonella
Esposito. E’ opportuno far presente che presso l’Università di Milano gli adempimenti relativi alla
Trasparenza sono presidiati a livello dell’amministrazione centrale, in quanto non sono presenti articolazioni
organizzative autonome. Il procedimento applicato ha comportato l’analisi sistematica dei contenuti inseriti
nella Griglia di Rilevazione al 30/06/2020, al fine di verificare:
a) l’effettiva pubblicazione dei dati indicati nella Griglia su menzionata;
b) il grado di completezza, aggiornamento e apertura del formato di pubblicazione dei documenti, dati e
informazioni, valutato seguendo i criteri di compilazione della Griglia di rilevazione di cui all’Allegato 4
della delibera 213/2020.
Nel corso della verifica effettuata si è provveduto a verificare i collegamenti ipertestuali relativi a ciascun
adempimento di pubblicazione, al fine di facilitare un controllo diretto dei contenuti pubblicati da parte di
qualunque soggetto vorrà/voglia consultare la Griglia (Allegato 2.1). E’ stata in tal modo controllata punto
per punto la documentazione pubblicata nel portale d’Ateneo, in relazione agli adempimenti previsti.
Dal 07/04/2020 all’01/07/2020 il dott. Claudio Settembre dell’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione
in collaborazione con le dott.sse Donatella Fede, Chiara Pozzi e Raffaella Leto dell’Ufficio Trasparenza e
Prevenzione della Corruzione con la supervisione dei componenti del Nucleo Prof. Fabrizio Berra, Dott.
Marco Tomasi e Prof.ssa Daniela Vandone e della Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza Dott.ssa Antonella Esposito, hanno svolto l’istruttoria per l’individuazione e il superamento
delle criticità inerenti alcune sezioni del portale Amministrazione Trasparente in sinergia con i Dirigenti e i
Funzionari Responsabili degli obblighi di pubblicazione oggetto della Griglia di rilevazione fornita dall’ANAC.
Nelle riunioni del Nucleo svolte in data 17/04/2020 e 15/05/2020 i componenti del Nucleo di Valutazione
hanno audito la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i Dirigenti e i
Funzionari Responsabili degli obblighi di pubblicazione che hanno relazionato al Nucleo le misure da adottare
per superare alcune carenze di dati riscontrate dall’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione e dall’Ufficio
Trasparenza e Prevenzione della Corruzione sul portale Amministrazione Trasparente.
In data 01/07/2020 nella verifica effettuata dall’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione e dall’Ufficio
Trasparenza e Prevenzione della Corruzione è risultato che gli Uffici incaricati della pubblicazione dei dati
carenti hanno provveduto al caricamento dei dati mancanti sul portale Amministrazione Trasparente di
ateneo come stabilito nelle audizioni avvenute durante le riunioni del Nucleo del 17/04/2020 e 15/05/2020.
In data 14/07/2020 l’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione ha fornito ai componenti del Nucleo
incaricati di supervisionare l’istruttoria la Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 con i link ipertestuali che
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rimandano alle pagine web contenenti i dati oggetto del monitoraggio per effettuare le necessarie verifiche
sulla presenza online dei dati richiesti.
In data 17/07/2020 l’OIV-Nucleo di Valutazione si è riunito in riunione telematica e ha approvato
all’unanimità dei presenti i documenti riferiti all’istruttoria in oggetto ex delibera ANAC n. 231/2020.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Le sezioni del portale Amministrazione Trasparente in cui erano state riscontrate alcune carenze di dati alla
data del 31/03/2020 sono: Servizi in rete, Carta dei Servizi, Consulenti e Collaboratori, Costi Contabilizzati,
Attività e procedimenti, Bandi di concorso. Grazie alle audizioni organizzate dal Nucleo di Valutazione e
alla pronta collaborazione dei Responsabili degli obblighi di pubblicazione le carenze di dati sono state
risolte con la pubblicazione dei dati mancanti in un breve lasso di tempo di circa tre mesi.
Milano, 17/07/2020
Prof. Fabrizio Berra
Presidente del Nucleo di Valutazione
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