Allegato 3 alla delibera ANAC n. 236/2017

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione relativa
agli adempimenti specifici degli obblighi di trasparenza (al 31/03/2017)
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione dell’adempimento degli obblighi di trasparenza ha avuto luogo dal 27/03/2017 al
12/04/2017.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
L’OIV-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 marzo 2017 (Allegato 2 – Delibera ANAC n. 236/2017), compilata dalla
Responsabile della Trasparenza dell’Università degli Studi di Milano, dott.ssa Anna Canavese. La verifica
degli obblighi di pubblicazione si è svolta con il supporto del Collaboratore della Responsabile della
Trasparenza, dott.ssa Silvia Vercesi, e con la supervisione della stessa 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 marzo 2017, 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 236/2017.
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). 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.
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 Performance:
1) completamento della pubblicazione in tabelle dei dati riferiti al contenuto ‘Ammontare complessivo dei
premi collegati alla performance stanziati’ ed elaborazione delle tabelle relative al grado di differenziazione
dell’utilizzo della premialità per i dipendenti non dirigenti;
Sezione Pagamenti dell’amministrazione:
2) pubblicazione del dato riferito al contenuto ‘numero delle imprese creditrici’;
Modalità di elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati:
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3) vista la ricorrente richiesta da parte dell’ANAC di dati in “formato tabellare aperto in modo da consentire
l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo”, il Nucleo di Valutazione raccomanda alla Responsabile
Trasparenza di segnalare agli uffici preposti l’esigenza di fornire oltre ai documenti in pdf anche i dati di
sintesi in formato Excel.
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, 12/04/2017

Prof. Lorenzo Bordogna
Presidente del Nucleo di Valutazione
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