
 
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione 
 

 
Data di svolgimento della rilevazione 
Dal 02/05/2022 al 31 maggio 2022 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo nella sua funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (NdV/OIV) ha 
condotto la rilevazione con le seguenti modalità: 

- verifica sul sito istituzionale dell’effettiva pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei 
dati e delle informazioni oggetto di rilevazione; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative agli obblighi di pubblicazione oggetto di 
attestazione; 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 
riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione: il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ha inviato al NdV/OIV la griglia precompilata con l’esito del monitoraggio 
sull’assolvimento dell’obbligo della pubblicazione dei dati e delle informazioni oggetto di verifica; 

- colloqui con il Responsabile del Settore Anticorruzione e Trasparenza; 
- audizione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Università degli 

studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara in data 16 giugno 2022 per chiarimenti e rilievi del NdV/OIV sui dati 
pubblicati al 31 maggio 2021. 

 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Si riportano, di seguito, le principali criticità riscontrate nel corso della rilevazione per singole tipologie di 
informazioni: 
 

ü per quanto riguarda le  informazioni nella sezione i “Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza” 
per alcune strutture dell’Ateneo non è stato riscontrato un livello di copertura adeguato, registrando, 
altresì, l’assenza delle dichiarazioni relative allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti 
di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o allo svolgimento di attività professionali o l’attestazione 
dell’avvenuta verifica di situazioni, anche potenziale di conflitto d’interesse. In aggiunta, con riferimento 
al criterio di compilazione relativo all’apertura del formato, si rileva che in molti casi il formato della 
documentazione non sia aperto (ods, csv, pdf editabile); 
 

ü per quanto riguarda la sezione “Società partecipate”, si segnala in alcuni casi la necessità di procedere 
con l’aggiornamento del contenuto delle informazioni riguardanti: 

§ l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio 
dell’amministrazione; 

§ il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento 
economico complessivo a ciascuno di essi spettante; 

§ incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo; 
§ dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico; 
§ dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompabilità; 

 



 
ü per quanto riguarda la tipologia di informazioni nella sezione “Enti di diritto privato controllati”, si segnala 

come prioritaria la necessità di procedere con l’aggiornamento del contenuto delle informazioni, in alcuni 
casi non più attuali. Altresì, si segnala l’opportunità di aggiornare le rappresentazioni grafiche in modo 
che evidenzino, in maniera più dettagliata, i rapporti tra l’amministrazione e gli enti di diritto pubblico 
controllati; 
 

ü per quanto riguarda la tipologia di informazioni nella sezione “Pagamenti dell’amministrazione”, si rileva 
che: 

§ sono inseriti i dati relativi al l’indicatore di tempestività dei pagamenti sono, tuttavia, 
non risulta presente il dato calcolato su base annuale; 

 
ü per quanto riguarda la tipologia di informazioni nella sezione “Interventi straordinari e di emergenza”, le 

uniche informazioni disponibili all’interno della sezione riguardano gli interventi connessi alla 
regolamentazione dello smart working adottati dall’Ateneo; 

 
ü per quanto riguarda la tipologia di informazioni nella sezione “Altri contenuti”, con riferimento alla 

prevenzione della corruzione, non previste le voci collegate a: 
§ Provvedimenti adottati dall’ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti; 
§ Atti di accertamento di violazioni. 

 
Il NdV/OIV apprezza l’impegno assunto dall’Ateneo ad un continuo miglioramento della sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito di Ateneo. Il NdV/OIV raccomanda che venga assicurata la tempestiva pubblicazione di tutti 
i dati, garantendone la qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato, e la valorizzazione di tutte le 
sottosezioni di I e II livello individuate da ANAC per una sempre maggior rispondenza sia alle denominazioni sia ai 
contenuti dei singoli obblighi.  
 
Infine, in linea con quanto precisato nella Delibera 201/2022 in merito al ruolo del RPCT e degli OIV rispetto 
all’attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, il NdV/OIV sottolinea la 
necessità di monitorare e verificare le misure adottate dal RPCT in merito alle criticità segnalate nell’attestazione 
annuale con cadenza da fissare al 31 ottobre del corrente anno secondo le modalità fissate dall’ANAC. 
 

Chieti 30.06.2022 

 

La Presidente del Nucleo di Valutazione 

Prof.ssa Patrizia Ballerini 

 
 


