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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture 
Equivalenti 

 
 

Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione è stata effettuata tra il 19/12/2014  e il 27/01/2015. 
 
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, 
articolazioni organizzative autonome e Corpi ) 
 Non applicabile. 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
Come stabilito dalla delibera ANAC n.148/2014, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli 
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara si è avvalso della collaborazione del Responsabile della 
trasparenza e degli uffici dell’Amministrazione Centrale. In particolare, sono stati coinvolti nella 
rilevazione  l’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e il Settore del Controllo della Qualità 
della Didattica e della Ricerca. Nel condurre la rilevazione, il Nucleo di Valutazione: 

- ha verificato, attraverso dei colloqui diretti con il Direttore Generale (Responsabile della 
trasparenza  e della prevenzione della corruzione), l’attività svolta nel corso dell’anno 2014 
per la realizzazione degli adempimenti previsti dagli obblighi di pubblicazione; 

- ha esaminato la documentazione e le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 
- ha effettuato dei colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 
- ha verificato nella sezione Amministrazione Trasparente del portale Unich la presenza dei 

dati richiesti all’allegato 1 alla delibera n. 148/2014.  
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Con riferimento agli obblighi previsti ai sensi dell’art. 14. del D.Lgs 33/2013, e meglio chiariti nella 
delibera ANAC 144/2014, si rileva che alla data del 31/12/2014 risultavano pubblicate le 
informazioni relative alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione concernente diritti reali su 
beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri limitatamente al Rettore ed alcuni componenti del 
Senato Accademico. Tuttavia, conseguentemente ad un sollecito trasmesso dall’Ateneo in data 
24/12/2014, la copertura degli interessati alla pubblicazione è sensibilmente aumentata. 


