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SCHEDA DI SINTESI DELLA RILEVAZIONE DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione ha avuto inizio il giorno 9 marzo 2017, con la richiesta del Coordinatore al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), Avv. Alessandra 
Moscatelli, di produrre una “fotografia digitale” di Amministrazione trasparente entro la data del 
20 marzo 2017, nelle more della pubblicazione da parte di ANAC delle Linee guida per il 2016. In 
seguito alla emanazione della Delibera ANAC n. 236/2017, in data 20 marzo 2017, è stato altresì 
richiesto di verificare ed attestare i campi “Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?” e “La 
pagina web e i documenti risultano aggiornati?” della Griglia di rilevazione (All. 2 alla predetta 
Delibera). 
Inoltre, in data 21 marzo 2017, il Coordinatore ha chiesto al Presidente della Struttura Tecnica 
Permanente per la misurazione della performance, Dott. Alessio Maria Braccini, di avviare le 
procedure di verifica delle altre 3 dimensioni riportate nella Griglia suddetta “ PUBBLICAZIONE”, 
“COMPLETEZZA DEL CONTENUTO” e “APERTURA FORMATO”.  
I lavori di verifica sono terminati il giorno 27/03/2017, con la trasmissione della Griglia di 
rilevazione compilata da parte del Presidente della STP. 
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni 
organizzative autonome) 
Il Responsabile per la Trasparenza, con nota prot. n. 543 del 17/01/2014 ha precisato che 
l’Università non ha uffici periferici, nel senso indicato dall’ANAC (es. Prefetture per Ministero 
Interno), ed è quindi esonerata dalla compilazione del secondo foglio della Griglia di rilevazione 
All. 2 alla delibera n.43 del 20 gennaio 2012.  
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
A seguito della pubblicazione da parte dell’ANAC della Delibera n. 236/2017 “Attestazioni OIV, o 
strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 
e attività di vigilanza dell’Autorità”, il Coordinatore ha avviato il processo con la medesima 
metodologia deliberata nelle precedenti attestazioni. 
In primis, il Coordinatore ha inviato al RPCT la nota prot. n. 3359 del 9/03/2017, chiedendone la 
collaborazione per la raccolta delle informazioni necessarie a verificare l’effettiva pubblicazione 
dei dati e la loro qualità, secondo quando riportato nella Griglia di rilevazione ANAC, oltre alla 
“fotografia digitale”  di Amministrazione trasparente ad una data entro il 20/03/2017 e di 
verificare ed attestare i dati “Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?” e “La pagina web e i 
documenti risultano aggiornati?”. 
Il RPCT ha inviato la Relazione con nota prot. n. 4201 del 24/03/2017, completa di griglia compilata 
come richiesto. Per la compilazione della Griglia in relazione alla “Il dato pubblicato è riferito a 
tutti gli uffici?” e “La pagina web e i documenti risultano aggiornati?”, il Nucleo di Valutazione si è 
quindi avvalso della collaborazione del RPCT. Il materiale documentale dimostra che il RPCT ha 
svolto una attività efficace per il processo di assicurazione della ‘qualità’, fortemente orientata alla 
qualità del servizio prestato agli utenti esterni. E’ importante inoltre tenere conto del ruolo 
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rafforzato dell’apice amministrativo, in cui si concentrano altresì i ruoli di Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza e il Responsabile della Performance.  
 
Il Nucleo evidenzia la risposta puntuale e documentata del RPCT circa le azioni intraprese al fine di 
risolvere le criticità rilevate dal Nucleo di Valutazione (delibera del NdV seduta del 24 febbraio 
2016). 
Rileva, inoltre, come il RPCT e gli uffici preposti abbiano posto in essere una copiosa attività al fine 
di provvedere all’adeguamento del sito di Ateneo “Amministrazione trasparente”, alla luce delle 
modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 e secondo le Linee guida dell’ANAC n. 1309 e n. 1310 del 
28 dicembre 2016. 
 
Il Nucleo di Valutazione esprime pertanto un giudizio ampiamente positivo sulla risposta data 
dall’Amministrazione dell’Università degli Studi della Tuscia all’assolvimento dei complessi 
adempimenti sulla trasparenza. 
Il Coordinatore ha inoltre dato mandato al Presidente della Struttura Tecnica Permanente di 
validare e trasmettere la Griglia unitamente ad una nota metodologica per le restanti parti. A tal 
fine il Presidente della STP, ha organizzato le verifiche sulla fotografia digitale al 21/03/2017 della 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito raggiungibile all’URL  
http://193.205.144.19/21032017/ 
In sede di organizzazione delle attività, tenuto conto delle modalità di 
censimento/campionamento suggerite dal Coordinatore nella comunicazione del 21 marzo 2017, 
prot. 3993, considerato che le macro-famiglie oggetto di verifica presentavano un numero 
complessivo di dati inferiore a 20,  il Presidente della STP ha stabilito di procedere ad una verifica a 
censimento dei dati.  
 
Ad ultimo, il Nucleo di valutazione, nella seduta n. 2/2017 del 30 marzo 2017, sulla base delle 
verifiche ivi evidenziate, ha ritenuto di poter attestare la veridicità e l’attendibilità di quanto 
riportato nella Griglia di rilevazione (delibera  ANAC 236/2017) rispetto a quanto pubblicato al 
30/03/2017 sul sito dell’Università degli Studi della Tuscia: 
http://193.205.144.19/21032017/ 

 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
 
Non sono stati riscontrati particolari aspetti critici nel corso della rilevazione. 
 
Eventuale documentazione da allegare 
All. A: Sintesi delle carte di lavoro 
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