
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO/OIV 

 

Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione dei giorni 24-27 marzo 

2017. 

 

Nei giorni 24-27 marzo 2017, regolarmente convocato, si è riunito telematicamente via mail 

il Nucleo di valutazione dalle ore 10.00 del 24 marzo alle ore 19,10 per discutere il 

seguente o.d.g.: 

 

1.    Monitoraggio trasparenza; 

I componenti dichiarano di essere collegati, come risulta dalla sequenza delle mail. Lo 

scambio di comunicazioni e pareri viene effettuata con mail di tutti vs tutti. 

Sono presenti in connessione: 

Dott.ssa Emanuela Stefani - Coordinatrice  

Prof. Massimo Vedovelli - Componente interno  

Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi - Componente esterno 

Dott.ssa Simona Volterrani - Componente esterno 

 

Assente giustificata: Cristina Trovato – rappresentante degli studenti 

Gli interventi risultano dalla sequenza delle mail di ciascuno verso tutti. 

 

 

Dai vari interventi, risultanti dalla sequenza di mail, emerge quanto segue: 

1.     Monitoraggio trasparenza;  

Il Nucleo dopo aver effettuato controlli a campione ritiene di non rilevare criticità. 

La dott.ssa Volterrani, nella sezione "dati relativi ai premi"  ritiene che risulta 

decisamente troppo complesso riconoscere i tre elementi per i quali vi è un obbligo 

di pubblicazione (criteri per l'assegnazione del trattamento accessorio; distribuzione 

del trattamento in forma aggregata; grado di differenziazione)e suggerisce di 

esplicitare meglio tali elementi (al limite per l’anno prossimo),in forma tabellare per 

rendere immediata la lettura. 

Il dott. Balducci assicura che entro la scadenza di pubblicazione (30 aprile) si 

provvederà a redigere una tabella semplificativa degli elementi segnalati. 



Il Nucleo approva all’unanimità la seguente attestazione: 

Documento di attestazione  

A. 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. n. 

1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, 

sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed 

informazione elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della 

delibera n. 236/2017. 

B. Il Nucleo di Valutazione/OIV, 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 prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, con funzioni equivalenti all’OIV, ai sensi 

dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

 

ATTESTA 

 

la veridicità
1

e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2 

rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’Amministrazione. 

 

 

Null'altro essendovi da trattare, la seduta si chiude alle ore 19,10 del giorno 27 marzo 2017. 

 

f.to La Segretaria verbalizzante          f.to La Coordinatrice 

                  (Sig.ra Rosanna Recchi)                                    (Dott.ssa Emanuela Stefani) 
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 Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe  

nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione 


