
Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata effettuata tra il 02/04/2019 e il 29/04/2019 

 

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 i responsabili della trasmissione di dati della 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. 141/2019. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Con riferimento agli obblighi previsti ai sensi del d.lgs. 33/2013, successivamente chiariti nella delibera 
144/2014, il Nucleo di Valutazione, pur rilevando un significativo aumento sia nella quantità dei dati 
pubblicati sia nella qualità degli stessi, segnala che: 

 dalle verifiche effettuate emerge un errore di sistema relativo alle modalità di pubblicazione dei 
dati. Nella maggior parte delle pubblicazioni, l’Ateneo utilizza un formato (pdf scannerizzato) 
non aperto e non elaborabile tale da impedire quanto previsto dalla legge n. 190/2012 (art. 1, co. 
32, co. 35 e co.42). In particolare, l’utilizzo del pdf scannerizzato risulta in netto contrasto con 
quanto previsto al co. 35 “per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili 
on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e 
la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di 
rispettarne l’integrità”  

 non ancora soddisfacente il grado di completezza e di aggiornamento dell’attestazione 
dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 
prevista ai sensi dell’art. 53 co. 14 del d.lgs. n. 165/2001.  

 non risultano presenti  i dati relativi ai premi collegati al ciclo della performance, art. 20, c. 1 e 2 
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del d.lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento: 

o all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati, 

o all’ammontare dei premi effettivamente distribuiti, 

o ai criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  
per l’assegnazione del trattamento accessorio,  

o alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di 
dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi 
e degli incentivi, 

o al grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti 
sia per i dipendenti. 

 non presente il  piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

 non risultano presenti  informazioni relative ai costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, 
sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo; 

 non presenti le informazioni ambientali previste ai sensi dell’art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, con 
particolare riferimento: 

o allo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il 
suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e 
marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli 
organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi 
elementi; 

o ai fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, 
anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci 
nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 
dell'ambiente; 

o alle misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni 
legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, 
anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono 
incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci 
ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse; 

o alle misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi 
costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle 
stesse; 

o alle Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 

o allo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione 
della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e 
gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli 
elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore; 

o alla Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente 
e della tutela del territorio. 

 

 

 


