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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione da parte dell’OIV si è svolta dal 16/06/2021 al 23/06/2021. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Non applicabile 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

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 il Settore Anticorruzione e Trasparenza e il Settore Supporto al Nucleo di Valutazione. Nel 

condurre la rilevazione, il Nucleo di Valutazione: 

- ha verificato, attraverso dei colloqui diretti con il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della 

corruzione, l’attività svolta 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 il responsabile del Settore “Anticorruzione e trasparenza” che coordina la 

trasmissione di dati alla pagina “Amministrazione Trasparente”; 

- ha verificato nella sezione Amministrazione Trasparente del portale www.unich.it la presenza dei dati 

richiesti all’allegato 1.1 alla delibera n. 294/2021, anche attraverso l’utilizzo di motori di ricerca. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Con riferimento agli obblighi previsti ai sensi del d.lgs. 33/2013, individuati nella delibera 294/2021, dall’analisi della 

documentazione e dall’ulteriore verifica nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale è emerso 

che, sebbene complessivamente l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui la delibera ANAC 294/2021 

chiede l’attestazione sono rispettati, in alcuni casi: 

- le informazioni sono ridondanti,  

- rimandano ad altre pagine del sito web di Ateno attraverso diversi passaggi, 

- non sono in formato aperto 

- non sono inserite nelle corrispondenti pagine della sezione, che avrebbe pertanto bisogno pertanto di una maggiore 

razionalizzazione. 

In particolare, si rileva 

ü Per la macro-famiglia “Performance", riguardo la voce “Dati relativi ai premi” le informazioni richieste dalla L. 

33/2013, sebbene sostanzialmente presenti, sono frammentate e raggiungibili tramite diversi link e non vi è 
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una descrizione riassuntiva dei contenuti, che rende la voce non facilmente fruibile per il cittadino. 

ü Per la macro-famiglia “Bandi di gara e contratti", riguardo la voce “Informazioni sulle singole procedure in 

formato tabellare” vi è una sostanziale aderenza alle prescrizioni normative della L. 33/2013. Tuttavia, 

mancano alcune delle informazioni e alcuni dati non sono riportati in formato aperto. 

ü Per la macro-famiglia “Bandi di gara e contratti", riguardo la voce “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, bisogna fare diversi passaggi per trovare tutti gli 

atti della procedura dall'inizio alla fine e mancano alcune informazioni, con particolare riguardo alla sottovoce 

“Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”. 

ü Per la macro-famiglia “Bilanci", riguardo la voce “Bilancio consuntivo” e in misura minore “Bilancio 

preventivo” mancano i dati relativi alle entrate e alle spese in formato tabellare aperto. I dati relativi alla voce 

“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” non possono essere presenti in quanto si è ancora in 

attesa dell'emanazione di precise istruzioni tecniche e di appositi modelli da parte del Dipartimento della 

Funzione Pubblica d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; pertanto, agli stessi è stato 

assegnato in tutti i campi il valore “n/a”. 

ü Per quanto riguarda la macro-famiglia “Rilievi e controlli sull’amministrazione” mancano i dati relativi alla 

sottovoce “Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con 

funzioni analoghe”, che però sono presenti in altra pagina del sito web di Ateneo.  

ü Per quanto riguarda la macro-famiglia “Interventi straordinari e di emergenza” l’adempimento non riguarda 

gli Atenei ed è stato assegnato in tutti i campi il valore “n/a”.  

Infine, l’Ateneo ha comunicato di non aver applicato “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”. 

 

 


