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Documento di attestazione
A. Il Nucleo di valutazione dell'Università di Napoli Federico II, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n.
150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione,
sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati
nell’allegato 1.
B. Il Nucleo di valutazione ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi
dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza
ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, l’OIV/ o altro organo con funzioni equivalenti, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g)
del d.lgs. n. 150/2009,
ATTESTA
la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di
pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione trasparente”) dei dati previsti
dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione *
Il Nucleo di valutazione riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:
Il Nucleo di valutazione ha svolto, nell'ambito del sito WEB di Ateneo, un controllo a campione su una serie di voci da
pubblicare e rileva una ancora significativa carenza nelle informazioni disponibili.
A. Attività e procedimenti: i dati pubblicati, seppur interamente aggiornati alla luce del recente riassetto
dell’Ateneo, si approssimano a quanto richiesto. Il Nucleo invita ad inserire nella pagina relativa ai
procedimenti le modalità con cui i cittadini possano chiedere la conclusione del procedimento attraverso
il potere sostitutivo, indicando il soggetto cui inviare (ad esempio con una mail o una lettera) la
richiesta. Consiglia, inoltre, di inserire nel file dei procedimenti i link cliccabili per la modulistica e le
schede informative. Sono da completare, inoltre, le sezioni sui dati aggregati e sul monitoraggio dei
tempi – sia pure con le comprensibili difficoltà riscontrabili in sede di rilevazione dei dati da parte di
ciascuna struttura dell’Ateneo - nonché le dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d'ufficio dei dati.
B. Contabilità e Bilancio: da completare; il tema è oggetto di confronto tra gli Atenei considerato che molti
sistemi contabili non sono ancora impostati per centri di costo (l’avvio è previsto per il 2014);
C. Enti controllati: alcuni dati sono pubblicati e rispondono a quanto richiesto. Il Nucleo suggerisce di
inserire al più presto quelli richiesti ai punti nn. 3, 4, 5 6 e 7 della griglia, nonchè la rappresentazione
grafica delle partecipazioni dirette ed indirette, inserendo anche i risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari.
D. Accesso civico: adeguato.
E. Servizi erogati: la sezione attualmente risulta non popolata.
Il Nucleo di valutazione riconosce che l'Ateneo si è impegnato tempestivamente, dall'uscita della normativa sulla
trasparenza e integrità, nelle attività volte all’assolvimento delle richieste di adeguamento della sezione del sito Web
dedicata all' Amministrazione trasparente e comunque degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni. Sottolinea
che il Responsabile della trasparenza si è attivato in tal senso, collaborando con il Nucleo di valutazione in merito alle
attività di adeguamento in corso. Nel rilevare, tuttavia, che la disponibilità di una serie di informazioni risulta ancora
carente, chiede all'Amministrazione il completamento del programma di adeguamento entro l'anno in corso, anche in

armonia con gli orientamenti in tal senso degli organismi nazionali del settore universitario.
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