
 

 

 

AVVISO DI SORTEGGIO 

OGGETTO: selezione casuale di un ulteriore Centro di Gestione di Ateneo da sottoporre ad audit nel 

III trimestre 2022.  

Il Piano di Audit per l’esercizio finanziario 2022, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 43 del 22/12/2021, alla Sezione 1, “Controllo dei Processi Amministrativi”, consultabile sul sito web di 

Ateneo alla pagina http://www.unina.it/disposizionigenerali/internalaudit, prevede che: “le attività previste 

nel presente Piano vengono espletate a partire da quei Centri di Gestione che evidenziano un indice di 

tempestività superiore a quello medio annuo calcolato sull’intero Ateneo per l’esercizio 2021, seguendo 

l’ordine così determinato, fino a completamento delle strutture […]. Inoltre, ad integrazione del metodo di 

campionamento come sopra identificato, la composizione e la dimensione del campione saranno estese 

attraverso una selezione casuale per ogni trimestre di un ulteriore Centro di Gestione di Ateneo. Tale Centro 

di Gestione sarà estratto a sorte tra tutti quelli di Ateneo tramite apposita commissione di sorteggio nominata 

dal Dirigente della Ripartizione di afferenza dell’Ufficio Auditing […] Il sorteggio è pubblico; l’Ufficio 

Auditing, al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni, renderà noto il luogo e la data 

mediante avviso pubblicato sul sito web di Ateneo”.   

Pertanto, in attuazione della sopracitata previsione, si rende noto che il sorteggio sarà effettuato dalla 

Commissione nominata con D.D. n.788 del 9/06/2022, alle ore 10:30 del giorno 04/07/2022, presso l’Ufficio 

Auditing, ubicato al secondo piano del Palazzo Uffici in Via Giulio Cesare Cortese n. 29. Le modalità di 

svolgimento del sorteggio e degli interventi di audit sono dettagliatamente descritte nel Piano di Audit 2022, 

cui si fa rinvio. 

Il sorteggio è pubblico e, per contemperare le esigenze di pubblicità con quelle di tutela della salute, saranno 

ammesse ad assistere le prime 5 persone – in regola con le vigenti disposizioni in materia di accesso alle sedi 

di Ateneo - che si prenoteranno a mezzo mail all’indirizzo uff.auditing@unina.it. I partecipanti alla seduta 

pubblica dovranno attenersi scrupolosamente al protocollo di sicurezza stabilito in materia di prevenzione del 

contagio derivato dal Covid-19. 

 
Napoli, 15/06/2022   
 

                Il Dirigente della Ripartizione Affari Generali 
                                                                                             F.to dott. Francesco Bello 

 
 


