NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Allegato 3 alla Delibera ANAC n. 43/2016

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione relativa
agli adempimenti specifici degli obblighi di trasparenza (al 31/01/2016)
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione dell’adempimento degli obblighi di trasparenza ha avuto luogo dal
01/02/2016 al 02/02/2016.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il Nucleo di Valutazione con la collaborazione dell’ufficio di supporto ha svolto la verifica
puntuale sul sito “Amministrazione Trasparente” del Portale Unimi degli adempimenti di
pubblicazione inseriti nella Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 (Allegato 2 – Delibera
ANAC n. 43/2016), compilata dal Responsabile della Trasparenza dell’Università degli Studi
di Milano, dott.ssa Anna Canavese. La verifica degli obblighi di pubblicazione si è svolta con
la diretta collaborazione del Referente Tecnico per la Trasparenza, sig. Francesco Aglioni, e
con la supervisione dello stesso Responsabile per la Trasparenza. 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 31 gennaio 2016, 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 43/2016.
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 consultare la Griglia (Allegato 2).
E’ stata in tal modo controllata punto per punto la documentazione pubblicata nel portale
d’Ateneo, in relazione agli adempimenti previsti. Infine, si è provveduto alla redazione delle
Note a margine di ciascun adempimento, al fine di render note le ragioni di eventuali forme
parziali di pubblicazione dei dati e le misure atte a garantire la completezza dei dati
richiesti.
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
La verifica ha rilevato i seguenti adempimenti su cui è necessario adeguare la pubblicazione
dei dati.
A tal proposito il Nucleo di Valutazione raccomanda alla Responsabile della Trasparenza
l’adozione tempestiva di azioni finalizzate ad assolvere i seguenti obblighi di pubblicazione,
in accordo con i soggetti e le strutture responsabili dei dati:
Sezione organi di indirizzo politico amministrativo:
1) completamento della raccolta delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e
agli incarichi degli attuali componenti degli organi di governo (art. 14, comma 1, d.lgs. n.
33/2013);
Sezione consulenti e collaboratori:
2) raccolta e pubblicazione dei dati di consulenti e collaboratori relativi allo svolgimento di
incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (art. 15, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013);
Sezione consulenti e collaboratori:
3) nuovo adempimento di attestazione da parte dell’Amministrazione dell'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per ciascun titolare
di incarico di consulente e collaboratore (art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001);
Sezione enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati:
4) pubblicazione di una rappresentazione grafica che evidenzi i rapporti
l'Amministrazione e le società partecipate (art.22, d.lgs. 33/2013);
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Sezione bandi di gare e contratti:
5) nuovo adempimento di pubblicazione dei dati relativi agli adempimenti ai sensi di legge
citati nella Griglia Allegato 2 (art. 37, c. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013; artt. 63, 65, 66, 67, 122,
206 e 223 del d.lgs. 163/2006).
Il Nucleo raccomanda inoltre all'Amministrazione di dare una più adeguata visibilità al
banner di accesso alla pagina "Amministrazione Trasparente" collocato ora in posizione in
basso
a
destra
nella
home
page
del
portale
di
Ateneo.
In termini generali, il Nucleo ritiene che l’Amministrazione abbia provveduto a presidiare gli
altri obblighi di trasparenza in modo tempestivo ed auspica che nel breve periodo siano
risolti positivamente i punti critici riscontrati.
Milano, 29/02/2016

Prof. Lorenzo Bordogna
Presidente del Nucleo di Valutazione

2

