Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione si è svolta in data 30 gennaio 2014.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi )
L'Università non sembra rientrare tra le Amministrazioni dotate di corpi o di articolazioni
organizzative autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Nello svolgimento dell'attività di verifica il Nucleo di Valutazione
•

ha consultato il sito istituzionale (http://www.unina.it), anche attraverso l’utilizzo di supporti
informatici;

•

si è avvalso della collaborazione dell'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dell'Ateneo;

•

ha incontrato il dirigente responsabile della trasparenza, dott.ssa Carla Camerlingo in data
24 e 27 gennaio.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Dalla documentazione esibita dall'URP e dal Responsabile di Ateneo per la Trasparenza, è emerso che
l’Ateneo ha riscontrato criticità in ordine all'individuazione degli organi di indirizzo politico-amministrativo,
cui si riferiscono alcuni penetranti obblighi di pubblicazione; al riguardo, è stata avviato un'approfondita
istruttoria, dei cui esiti si terrà conto in sede di aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e
l'Integrità 2014-2016 e, conseguentemente, in sede di monitoraggio sull'adempimento degli obblighi ulteriori
eventualmente individuati.
In relazione ad alcuni dati assenti o scarsamente presenti sul sito (in particolare quelli riguardanti Sovvenzio
ni, contributi, sussidi, vantaggi economici, Consulenti e collaboratori), l'URP e il Responsabile per la Tra
sparenza hanno riferito che:


è stato curato l’invio di richieste alle competenti strutture dell’Ateneo, con Ordine di Servizio n. 174
del 24 luglio 2013 - seguito da un sollecito con Ordine di Servizio n.236 del 26 settembre 2013 nonché con le corrispondenti circolari destinate a Dipartimenti e Centri;



alla data del 31 dicembre 2013 sono stati, dunque, pubblicati a cura dell’URP tutti i dati trasmessi
dalle strutture dell'Ateneo fino ad allora (dati, peraltro, tuttora in corso di implementazione e aggior 
namento), nelle apposite pagine realizzate sul sito web di Ateneo, nella sezione “Amministrazione
trasparente”;



nel Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 , in corso di approvazione da
parte del Consiglio di Amministrazione e di pubblicazione sul sito, sono state previste nuove modali
tà organizzative, dirette a realizzare una più efficace collaborazione tra i soggetti responsabili della
trasmissione dei dati da un lato e l'URP e il Responsabile di Ateneo per la Trasparenza dall'altro, an 
che grazie al fondamentale ruolo di trait d'union cui saranno chiamati i Referenti per la trasparenza
(il cui compito risulta fondamentale in un Ateneo vasto come l'Università Federico II). Si confida,
inoltre, nell'efficace strumento del collegamento – previsto dal legislatore e recepito nel Programma
triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 – tra l'attuazione degli obblighi di pubblicazione
e il ciclo della performance.

Si evidenzia, altresì, un puntuale adempimento da parte dell’Ateneo, non rilevato nella griglia, degli ob
blighi di pubblicazione relativi ai dati della dirigenza.
L'URP e il Responsabile di Ateneo per la Trasparenza hanno, infine, segnalato che nel corso dell’anno
2013 il contenuto del sito web di Ateneo e, in particolare, della sezione “Amministrazione Trasparente” è sta
to organizzato nel puntuale rispetto del dettato normativo e delle direttive della CIVIT (ora A.N.AC.); tutta
via, al fine di assicurare una maggiore chiarezza ed intelligibilità in ordine alle informazioni e ai dati pu bbli
cati, sarà verificata la possibilità di migliorare i percorsi di navigazione, tenendo conto di tutte le eventuali
segnalazioni da parte di utenti interni ed esterni e usufruendo anche degli innovativi strumenti che saranno di
sponibili nel nuovo portale di Ateneo, che sarà messo in esercizio nel corso dell'anno 2014.

