Scheda di sintesi
sulla rilevazione del Nucleo di valutazione
(Allegato 3 alla delibera ANAC n. 77/2013)

La rilevazione del Nucleo di valutazione ha avuto luogo nella giornata del 22/01/2014 ed ha
interessato l’adempimento degli obblighi di pubblicazione individuati dalla delibera ANAC n.
77/2013 da parte dell’intero complesso delle articolazioni organizzative dell’Università alla data del
31 dicembre 2013.
Questo Nucleo ha non ritenuto necessaria la estensione della rilevazione prevista nel caso di
amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi, limitandosi alla
compilazione del Foglio n.1, denominato "Pubblicazione e qualità dati", della Griglia di rilevazione
contenuta nell’Allegato 1 alla delibera n. 77/2013, non sussistendo gli obblighi di pubblicazione
monitorati dalla delibera su riportata in capo alla sede decentrata di Monza .
Con riferimento alle procedure e modalità seguite per l’effettuazione della rilevazione, questo
Nucleo ha proceduto alla verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza nel
riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle rispettive strutture
dell’Università.
Tale verifica è avvenuta attraverso l’analisi puntuale delle valutazioni indicate nel Foglio n.1 della
Griglia di valutazione dallo stesso Responsabile con riferimento alla effettiva pubblicazione delle
informazioni, alla completezza del contenuto e rispetto agli uffici, all’aggiornamento ed alla
apertura del formato per ognuno degli obblighi informativi previsti e secondo le scale di valutazione
di cui all’Allegato 4 alla delibera n. 77/2013.
In esito alla attività di riscontro effettuata, che ha positivamente verificato la veridicità e
l’attendibilità, nei termini indicati dalla delibera n. 77/2013 ed alla data dell’attestazione, di quanto
riportato nell’Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’Università, questo Nucleo ritiene
opportuno integrare con ulteriori informazioni il quadro descrittivo dell’attestazione.
In particolare, con riferimento all’adozione ed alla corrispondente pubblicazione del Codice di
Comportamento dell’amministrazione che integri e specifichi il Codice di comportamento nazionale
di cui al dPR 62/2013 - ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001 come integrato dalla
legge 190/2012 - si segnala che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in
collaborazione con l’Ufficio Procedimenti Disciplinari di Ateneo, ha predisposto lo schema del
Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca.
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Tale schema è stato pubblicato sul sito istituzionale, anche se non nella sezione Amministrazione
trasparente, per l’effettuazione della prevista procedura di pubblica consultazione che si concluderà
entro il 31 gennaio 2014.
Con riferimento al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, questo sarà adottato nel
corso del mese di febbraio 2014 e presentato nel corso della Giornata della trasparenza
programmata il giorno 26 dello stesso mese.
Con riferimento alla Carta dei servizi e standard di qualità, nel sito è descritto l’elenco dei servizi
offerti ed il sistema. La struttura di supporto al responsabile della Trasparenza, ha riferito che nel
corso del 2014 verranno definite e messe a regime le carte dei servizi e gli standard di qualità di
tutte le aree dell’amministrazione.
Con riferimento alle Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici nella sezione Atti di
concessione, si rileva che la mancata pubblicazione è essenzialmente dovuta alla errata
pubblicazione di tali obblighi informativi nella sezione "Criteri e modalità" anziché nella sezione
"Atti e convenzioni".
Con riferimento ai previsti obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs.
n. 33/2013, 1, comma 1, n. 5, della legge n. 441/1982 e 47, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, il
mancato adempimento risulta derivare dall’attesa di una specifica presa di posizione sulla materia
da parte del CODAU.
In relazione agli obblighi di pubblicazione oggetto del monitoraggio per i quali sia stata riscontrata
una mancata o incompleta pubblicazione sul sito, così come per gli ulteriori obblighi previsti dalla
normativa in materia, si prende atto delle specifiche attività che l’Università sta effettuando.
Al riguardo, ove non già prevista, sarà necessaria una apposita programmazione all’interno del
definendo “Programma per la trasparenza e l’integrità”.

Milano, 22 gennaio 2014
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