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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione   ha avuto luogo nel periodo 16-27/06/2022. Riguarda l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, 

indicati dalla delibera ANAC n. 201/2022 da parte dell’Università, alla data del 31/05/2022. 

 

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

L’Università non rientra tra le Amministrazioni dotate di corpi autonomi. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Il Nucleo di Valutazione: 

- Ha consultato il sito web  dell’Ateneo con riferimento alla sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- Si è avvalso della collaborazione dell’Ufficio Etica e Trasparenza e del RPCT di Ateneo, dott.ssa Carla Camerlingo 

al fine di accertare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle competenti Strutture 

dell’Università; 

- In particolare ha analizzato in modo puntuale le autovalutazioni proposte in istruttoria dallo stesso 

Responsabile nella griglia di rilevazione (all. 2.1.A), con verifica diretta sul sito istituzionale in ordine all’effettiva 

pubblicazione ed alle qualità delle informazioni nonché alla completezza del contenuto, aggiornamento ed 

apertura del formato, per ognuno degli obblighi informativi previsti; 

- infine si è espresso secondo le scale di valutazione di cui agli allegati 4 e 5 della delibera n. 201/2022.  

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

In esito all’attività di rilevazione, questo Nucleo ritiene di integrare con ulteriori informazioni: 

Alcuni dati relativi alla finestra consulenti e collaboratori ed enti controllati risultano integrati in seguito alla scadenza 

del 31/05/2022. 

Consulenti e collaboratori 

o Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 

§ Contenuto dell’obbligo “Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interesse”. Risultano presenti dati, in documento allegato, 

compresi tra il 33 e il 66% 

· Enti controllati 

o Enti pubblici vigilati. L’Ateneo di Napoli non vigila su altri enti pubblici. 

o Relativamente alla  “Rappresentazione grafica” si segnala che la relativa data di aggiornamento 

riportata è 31/12/2020. Nell’allegato 5. Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione 

dei dati si riporta “Per dar conto dell’avvenuta verifica dell’attualità delle informazioni pubblicate, è 

necessario che in ogni pagina della sezione “Amministrazione Trasparente” sia indicata la relativa data 

di aggiornamento”. Tale obbligo richiede un aggiornamento annuale pertanto si assegna alla relativa 

voce aggiornamenti una valutazione di 0 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna documentazione da allegare 

 

Napoli, 27-06-2022 


