
 

  
 

 

 

Allegato 3 alla delibera n. 43/2016 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture 

Equivalenti 

 
Data di svolgimento della rilevazione: 01/02/2016 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, 

articolazioni organizzative autonome e Corpi )  

Non pertinente UNISTRASI 
[Indicare le modalità seguite per individuare l’intero complesso di uffici periferici e articolazioni 

organizzative autonome, nonché il numero complessivo degli uffici periferici e delle articolazioni 

organizzative esistenti. 

Indicare se, e quali sono, i Corpi che fanno riferimento all’amministrazione 

Per la formazione del campione di uffici periferici e di articolazioni organizzative su cui effettuare 

la rilevazione (v. par. 2.1 della presente delibera), indicare: 

1) il criterio di selezione del campione; 

2) l’elenco degli uffici periferici e delle articolazioni organizzative selezionate] 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che 

potrebbero essere seguite: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione unitamente ad una collega dell’Ufficio 

Assicurazione Qualità. Anche il Responsabile tecnico del sito ha svolto ulteriori 

verifiche in concomitanza della scadenza; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione/pubblicazione dei dati individuati con 

apposita Ordinanza per le varie strutture dell’amministrazione; 

- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

1. La griglia viene ”rilevata” al 1 febbraio 2016 in quanto la data di scadenza del 31 gennaio 

cade in giorno festivo. 

 

2. Alcune fattispecie soggette a monitoraggio non sono presenti in Unistrasi. Ne viene dato 

conto nelle rispettive righe della griglia di monitoraggio. 

 

3. Manca l’aggiornamento sui compensi delle missioni Rettrice e vertice politico che saranno 

aggiornati entro il consuntivo 2015.  

 

4. Mancano i dati relativi all’organo di vertice Senato Accademico, ritenuto tale come da 

parere ANAC, in contrario di quanto ritenuto in sede CRUI. 

 



 

  
Si sostituisce il punteggio 3 dell’anno precedente, con 2, poiché il suggerimento CRUI non è 

stato accolto dall’ateneo, che ha l’obbligo di provvedere. 

 

5. Le tabelle riepilogative contratti/forniture e servizi contengono i contenuti richiesti dalla 

legge, ma manca, nell’apposita sezione, “Provvedimenti dei dirigenti” la tabella sintetica 

prodotta ai sensi dell’art. 23 del D. Leg. 33/2013. 

 

Tale mancanza era già stata rilevata nel precedente monitoraggio ed era già stato investito il Centro 

Servizi Informatici per la “produzione automatica” di tale tabella (vedi carteggio e-mail del 2015). 

A questo punto è stato fornito anche un modello da replicare che dovrebbe essere applicato dal 

mese di febbraio 2016. 

 

 

6. Nella tabella generata automaticamente di riepilogo incarichi collaborazioni o consulenze a 

soggetti esterni manca la colonna per caricare Curriculum e la dichiarazione ai sensi 

dell’art.10, comma 8 e art. 15 comma 1. lettera C , Dec. Leg. 33/2013. 

 

Tali aggiornamenti sono comunque sotto controllo ed in corso di pubblicazione.  

 

Il Nucleo/OIV esprime ferma raccomandazione all’Ateneo di aggiornare tutte le pagine del 

sito, oltre la scheda monitoraggio 2015, raccomandando inoltre che tale risultato sia 

monitorato e considerato per la valutazione dirigenziale. 

 

 

 

 

Eventuale documentazione da allegare 

 


