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ESTRATTO VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE 
RIUNIONE DEL 06/04/2017 

 
La riunione si apre alle ore 8.30, come da convocazione del 29/03/2017, presso la Sala 
Docenti-Dottorandi del Dipartimento di Giurisprudenza – Piaggia dell’Università, 2. 
Il Nucleo di Valutazione d’Ateneo, d’ora in avanti “NdV”, risulta così composto: 

 

Componenti 
presenze 

P G A 

Presidente prof. Matteo Turri X   

prof.ssa Cristina Davino X   

dott. Massimo Principi X   

dott. Daniele Valerio X   

sig.ra Roberta Battinelli   X  

P = presente – G = assente giustificato – A = assente 
 
Assiste alla riunione, ai fini del supporto tecnico-amministrativo, il dott. Giovanni 
Gison, responsabile dell’Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione che 
assume le funzioni di segretario verbalizzante e il dott. Fiorenzo Formentini, Ufficio 
Pianificazione, innovazione e controllo di gestione. 
 
Il Presidente alle ore 08.35 dichiara aperta la seduta sul seguente odg:  
 
1) Comunicazioni; 
2) Approvazione verbali precedenti; 
3) Audit interno LM-63; 
4) Follow up CEV; 
5) Follow up audit interni 2016; 
6) Attestazione OIV obblighi pubblicazione (Delibera ANAC 236 del 01/03/2017) 
7) Relazione annuale NdV: valutazione della didattica; 
8) Varie ed eventuali. 
 
 

 omissis  

 

6. Attestazione OIV obblighi pubblicazione (Delibera ANAC 236 del 01/03/2017) 

Il dott. Valerio prende la parola e descrive il processo intrapreso ai fini 
dell’attestazione dell’adempimento agli obblighi di trasparenza da parte dell’Ateneo 
con riferimento, in particolare, alla Delibera ANAC nr. 236/2017, “Attestazioni OIV, o 
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strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 
marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità”. 

La rilevazione è stata svolta in data 05/04/2017 dal dott. Valerio, alla presenza della 
dott.ssa Canella (Responsabile dell’Ufficio Affari Istituzionali) ed ha avuto specifico 
riferimento a tutti gli obblighi previsti dalla suddetta Delibera e con riferimento a tutto 
l’Ateneo. 

La rilevazione è avvenuta mediante una verifica sul sito istituzionale di quanto 
pubblicato in raccordo con quanto definito dall’allegato 2 della Delibera ANAC n. 
236/2017. Per ogni obbligo sono state indagate, come richiesto dalla delibera, la 
presenza delle informazioni, la completezza rispetto alle informazioni ed agli uffici, 
l’aggiornamento e l’apertura dei documenti. 

La verifica degli obblighi previsti mette in luce l’adempimento pressoché totale agli 
obblighi oggetti di attestazione ex Del. 236/2017, a riprova della particolare attenzione 
che l’Ateneo pone al tema della trasparenza. Un’analisi più estesa, riguardante tutti 
gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 
97/2016 mostra come tutti gli obblighi normativi (non solo quindi quelli oggetto di 
specifica attestazione) siano, nella quasi totalità, rispettati. 

Tale verifica rende doveroso riconoscere i meriti dell’Ateneo e, in particolare, quelli 
degli Uffici dedicati a tali adempimenti. Nei fatti, l’Università di Macerata: 

 dimostra una profonda sensibilità al tema della trasparenza, non finalizzata al 
mero rispetto della contingenza (i.e. attestazione), ma orientato all’applicazione 
della norma a livello generale e sistemico; 

 è, ad oggi, in una situazione di pressoché pieno rispetto del D.Lgs. 33/2013, 
nonostante avesse potuto avvalersi della proroga destinata agli enti colpiti dal 
sisma del 2016 (che prevede un termine di adempimento al 30/07/2017); 

 fa emergere un forte orientamento alla trasparenza ed all’accesso civico 
andando a pubblicare, in taluni casi, anche informazioni ulteriori rispetto a 
quelle derivanti dal mero obbligo normativo e favorendo, con opportune 
pratiche, la possibilità di esercitare il cd. accesso civico; 

 mette in luce un approccio alla trasparenza non fine a sé stesso, ma connesso 
ad altre politiche dell’Ateneo. Tra queste si ricorda l’obiettivo di riduzione della 
circolazione dei documenti cartacei, cui gli Uffici contribuiscono mettendo in 
atto buone pratiche di pubblicazione di documenti on-line direttamente 
elaborabili senza necessità di invio in formato cartaceo. 

Nell’auspicio che tale tensione sia costante nel tempo, al Nucleo spetta segnalare le 
poche criticità emergenti, connesse in particolare al formato chiuso di taluni 
documenti pubblicati tra i quali le relazioni dell’organo di revisione, il documento OIV 
di validazione della relazione sulla performance ed i dati relativi all’ammontare dei 
premi distribuiti. Si fa presente, tuttavia, che tali documenti rappresentano un’esigua 
minoranza rispetto al totale di quelli pubblicati. A tal fine l’invito è quello di 
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approfondire soluzioni per la pubblicazione in formato aperto anche di tale 
documentazione. 

 

Il Nucleo, sulla base di quanto sopra, approva l’allegato 2 alla delibera ANAC n.  
236/2016 - griglia di rilevazione al 31/03/2017 e dà mandato al Presidente di 
trasmettere il documento di attestazione (di cui all’allegato 1 della Delibera) entro il 
30 aprile all’Ateneo per la pubblicazione immediata sul sito web. 

 

Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

 omissis  

 
Non essendoci null’altro da discutere, la riunione termina alle ore 12.00. 
 

Macerata, 6/4/2017 

 

Il Segretario  Il Presidente 

f.to dott. Giovanni Gison  f.to Prof. Matteo Turri 
 


