
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture 
equivalenti 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata effettuata in data 30/01/2013  

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata condotta a cura del personale di supporto al Nucleo di Valutazione coordinato 
direttamente dal Presidente. Le informazioni contenute nella griglia (Allegato 1) sono state 
verificate direttamente all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di 
Ateneo. Successivamente, è stata effettuata una verifica dell’attività svolta dal Responsabile della 
trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione.  

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Al termine della rilevazione sono state riscontrate le seguenti criticità. 

1. Nella sezione “Disposizioni generali” risultano mancanti: 

- Il Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e 
relative sanzioni. 

- Il Codice di condotta inteso quale codice di comportamento. 

2. Alcune informazioni contenute nella sezione “Organi di indirizzo politico-amministrativo” 
risultano mancanti/incomplete. In particolare: 

- Gli Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione 
delle rispettive competenze risultano incompleti. 

- Gli atti di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o 
del mandato elettivo risultano incompleti. 

- I curricula risultano incompleti. 



 

 

- Gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici risultano 
mancanti. 

- I dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti risultano mancanti. 

- Gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione 
dei compensi spettanti risultano mancanti. 

- Le dichiarazioni concernenti diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a 
società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con 
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde 
al vero» risultano mancanti. 

- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 
persone fisiche risultano mancanti. 

- Le dichiarazioni concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di 
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o 
dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione 
della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» 
risultano mancanti. 

- Le attestazioni concernenti le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 
nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi risultano mancanti. 

- Le dichiarazioni concernenti le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 
dopo l'ultima attestazione risultano mancanti. 

3. Alcune informazioni contenute nella sezione “Consulenti e collaboratori” risultano 
mancanti/incomplete. In particolare:  

- Gli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a 
soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con 
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare 
erogato risultano incompleti. 

- Per ciascun atto, il curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo, 
risulta mancante. 

- I compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e  



 

 

 

continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate 
alla valutazione del risultato risultano incompleti. 

- I dati 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 risultano incompleti. 

- Le tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e 
compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) risultano incomplete. 

4. Le informazioni contenute nella sezione “Attività e procedimenti” relative ai risultati del 
monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali risultano mancanti.  

5. Alcune informazioni contenute nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi” 
risultano mancanti. In particolare:  

- Il link al progetto selezionato risulta mancante. 

- Il link al curriculum del soggetto incaricato risulta mancante. 

6. Nella sezione “Servizi erogati” risulta mancante la Carta dei servizi o documento contenente 
gli standard di qualità dei servizi pubblici 

7. Alcune informazioni contenute nella sezione “Pianificazione e governo del territorio” 
risultano mancanti. In particolare: 

- Gli atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di 
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, 
nonché le loro varianti risultano mancanti. 

- Gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione risultano 
mancanti. 

- Le delibere di adozione o approvazione risultano mancanti. 

- I relativi allegati tecnici risultano mancanti. 

Eventuale documentazione da allegare 

Non risulta presente ulteriore documentazione da allegare. 


