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Documento di attestazione  
   

Il Nucleo di Valutazione, con funzioni equivalenti all’OIV, dell’Università per 
Stranieri di Siena, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle 
delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 77/2013, ha effettuato la verifica sulla 
pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato 
di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di 
rilevazione al 31 dicembre 2013 della delibera n. 77/2013. 
 
Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli 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, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 
4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009, 
 

ATTESTA 
 
la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato 
nell’Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito 
dell’amministrazione/società/ente. 
 
Laddove gli obblighi non sono completamente rispettati l’Amministrazione ha 
fornito giustificazioni plausibili e verificabili. Il Responsabile della Trasparenza 
ha inoltre comunicato la costante ed intensa attività in corso per garantire 
l’assolvimento della maggior parte degli obblighi di pubblicazione entro il 2014. 
 

 

La Coordinatrice 

f.to Emanuela Stefani 
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Siena, 28 gennaio 2014 

 
 
 
 
 

Nucleo di Valutazione 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

28 gennaio 2014 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, 
articolazioni organizzative autonome e Corpi ) 
 
L’Università per Stranieri di Siena non ha uffici periferici, corpi o articolazioni 
organizzative autonome trattati come tali ai fini della trasparenza. Tutte le 
informazioni sono pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 
sito web di Ateneo. 
 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Procedimento e modalità seguite per condurre la rilevazione: 
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti 

informatici. 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Sono stati rilevati alcuni dati mancanti e, in alcuni casi, non è stato 
immediato verificare la data di aggiornamento dei dati 
dall'esame della griglia di rilevazione si sono riscontrate alcune criticità 
confermate dallo stesso responsabile della trasparenza Dott. Alessandro 
Balducci. p.es.: 
1) per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti c'è la durata 
dell’incarico, ma non sono pubblicati i curricula e l'atto di nomina; 
2) importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici: non c'è 
ancora pubblicazione; 
3) dichiarazione concernente diritti reali........ e copia dell'ultima 
dichiarazione dei redditi........: sono in corso di perfezionamento; 
4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 
......  e dichiarazione concernente le variazioni della situazione 
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patrimoniale: non possono esserci variazioni in quanto il 2014 è per tutti gli 
organi anno "0"; 
5) per quanto riguarda "consulenti e collaboratori" c'è la pubblicazione 
delle tabelle relative agli elenchi dei soggetti con indicazione di oggetto, 
durata e compenso dell'incarico ma mancano sia i curricula che 
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di 
conflitto di interesse. 
Non si riscontrano criticità per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, 
canone di locazione, carta dei servizi, responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 
 
 
Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna documentazione 

 

 

La Coordinatrice 

F.to Emanuela Stefani 
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