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Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di inizio: 21.05.2020 – Data di fine: 28.07.2020 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
L’Università non ha uffici periferici nel senso indicato dall’ANAC ed è quindi esonerata dalla 
compilazione del secondo foglio della Griglia di rilevazione All. 2.1 alla Delibera n. 213 del 4 marzo 2020. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Con la Delibera n. 213 del 4 marzo 2020, titolata “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell’Autorità”, l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito le indicazioni per la predisposizione dell’attestazione 
sull’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione. 

Successivamente, in relazione alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria e tenuto conto di 
quanto previsto nel DPCM 11 marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 
applicabili all’intero territorio nazionale, con comunicato del Presidente ANAC del 12 marzo 2020 è stata 
disposta una proroga dei termini come segue: “Gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad 
attestare la pubblicazione dei dati - come indicati nella delibera 213 – al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020. 
L’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” o “Società trasparente” entro il 31 luglio 2020 
e non più entro il 30 aprile 2020”. 

Il Coordinatore ha avviato il processo chiedendo con nota Prot.6325 del 21.05.2020 al Responsabile 
della Trasparenza di produrre una “fotografia digitale” di Amministrazione Trasparente al 30.06.2020 e 
di verificare ed attestare, con la compilazione ed inoltro al Nucleo di Valutazione della griglia di 
rilevazione, accompagnata da eventuale relazione, i campi “Completezza rispetto agli uffici” e 
“Aggiornamento”. 

Ha richiesto inoltre di fornire elementi utili per l’attestazione da parte del Nucleo di Valutazione 
dell’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed 
effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, salvo le ipotesi consentite 
dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del D.Lgs. 33/2013) strettamente 
connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e 
riutilizzabilità dei dati pubblicati.  

Inoltre, con nota Prot. 6324 del 21.05.2020 il Presidente ha chiesto al Presidente della Struttura 
Tecnica Permanente per la misurazione della performance di procedere alla verifica dei dati in riferimento 
ai campi “Pubblicazione”, “Completezza del contenuto” e “Apertura formato”. 

 
In esito alla richiesta, il Responsabile della Trasparenza con nota Prot. 8338 dell’8 luglio 2020 ha 

trasmesso al coordinatore del Nucleo la Relazione sugli obblighi di Pubblicazione, il link della fotografia 

digitale di Amministrazione Trasparente al 30 giugno 2020 (http://193.205.144.19/03072020/) e la 
verifica della Bussola della Trasparenza alla data del 09 febbraio 2020. Il RPCT ha altresì attestato che il 
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sito di Ateneo è completamente indicizzato e non esistono filtri del tipo "tag noindex" o "blocchi sul file 
robots.txt" e questo vale per tutto il sito, compresa la sezione "Amministrazione Trasparente". Ha inoltre 
trasmesso la Griglia di rilevazione compilata relativamente ai campi “Completezza rispetto agli uffici” e 
“Aggiornamento”. 

Al riguardo si osserva che il link riportato nella relazione effettua la fotografia digitale di 
Amministrazione Trasparente alla data del 3 luglio 2020, ciò in ragione della riferita impossibilità oggettiva 
di una rilevazione precedente atteso il malfunzionamento temporaneo dei server. 

 
Il Presidente della STP ha effettuato le verifiche dei dati nella fotografia digitale di Amministrazione 

trasparente al 30 giugno 2020 in riferimento ai campi “Pubblicazione”, “Completezza del contenuto” 
“Apertura formato” e ha trasmesso con nota mail del 23 luglio 2020 al Nucleo di Valutazione la griglia 
di rilevazione compilata. 
 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle verifiche ivi evidenziate, ritiene di poter attestare la veridicità 
e l’attendibilità di quanto riportato nella Griglia di rilevazione rispetto a quanto pubblicato al 30 giugno 
2020 sul sito dell’Università degli Studi della Tuscia come da link:  

http://193.205.144.19/03072020/unitus_2020/www.unitus.it/it/unitus/amministrazione-
trasparente-/articolo/amministrazione-trasparente.html 

 
Il Nucleo ritiene che l’Amministrazione abbia individuato e messo in atto misure organizzative valide 

per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

Non sono stati riscontrati particolari aspetti critici nel corso della rilevazione. 

Inoltre, il Nucleo di Valutazione prende atto che tutti gli indicatori della Bussola della Trasparenza 
risultano soddisfatti, come peraltro rilevato dal Responsabile della Trasparenza nella citata relazione.  

Il Nucleo di Valutazione esprime pertanto un giudizio positivo sulla risposta data 
dall’Amministrazione dell’Università degli Studi della Tuscia all’assolvimento dei complessi adempimenti 
sulla Trasparenza. 

Il Nucleo approva la “Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020”, il “Documento di attestazione” e la 
“Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi”. 

Il Coordinatore acquisisce le firme dei componenti al documento di attestazione. 
Il Nucleo, in ottemperanza alle indicazioni dell’ANAC, dispone la pubblicazione entro il 31 luglio 

2020 dei documenti sopra citati sul sito istituzionale in formato aperto, all’interno della sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono stati riscontrati particolari aspetti critici nel corso della rilevazione. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Allegato A – sintesi delle carte di lavoro 
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