
       

 

Università degli Studi di Sassari 
Nucleo di Valutazione - OIV 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

Per lo svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza da parte 
dell’Università di Sassari, il Nucleo di Valutazione, con funzioni di OIV, ha utilizzato la griglia di 
rilevazione di cui all’allegato 2 della delibera ANAC n.43 del 20/01/2016, e ha seguito le seguenti 
procedure e modalità: 
 
Data di svolgimento della rilevazione 

Dal 01/02/2016 al 10/02/2016,  con riferimento al 31/01/2016. 
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni 
organizzative autonome e Corpi ) 

N/a 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione: 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 
- colloqui con i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati; 
- verifica sul sito istituzionale. 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

A fronte dei notevoli progressi sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza (v. in particolare la 
pubblicazione automatica, tramite U-gov, delle informazioni relative ad alcune sotto-sezioni della 
“Amministrazione Trasparente” tra cui “contratti e collaborazioni”, “gare d’appalto” ecc. gestiti 
dall’ateneo, nonché la rinnovata veste grafica e comunicativa del sito dell’ateneo, con 
corrispondente risalto per le tematiche della trasparenza e la “bussola della trasparenza”), si rilevano 
alcuni ritardi in particolare per ciò che riguarda: 

- l’adeguamento dei formati digitali delle informazioni alla (occorre sottolinearlo: ridondante 
e respingente) normativa della L. 190/2012; 

- l’aggiornamento delle informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale dei 
componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo. 

Inoltre si riscontra in qualche caso il non completo popolamento di alcuni campi relativamente alla 
sezione “Consulenti e collaboratori”. Tuttavia oggi, grazie agli automatismi introdotti con U-Gov, 
attraverso i quali alcuni processi contabili alimentano specifiche sotto-sezioni della 
“Amministrazione Trasparente”, ed in virtù dell’introduzione di alcune funzioni di blocco (laddove 
il Cineca abbia consentito) che impediscono il completamento delle registrazioni qualora non siano 
inserite tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013, si evidenzia una sempre maggiore 
completezza e tempestività dei dati. 
 
Sassari, 15 febbraio 2016     Il Presidente    
        Marco Vannini 


