Scheda di sintesi
sulla rilevazione del Nucleo di valutazione
(Allegato 3 alla delibera ANAC n. 43/2016)

La rilevazione del Nucleo di valutazione ha avuto luogo nella giornata del 15/02/2016 e ha
interessato l’adempimento degli obblighi di pubblicazione individuati dalla delibera ANAC n.
43/2016 da parte dell’intero complesso delle articolazioni organizzative dell’Università alla data del
31 gennaio 2016.
Questo Nucleo non ha ritenuto necessaria l’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 2 alla suddetta delibera, l a q u a l e p r e v e d e obblighi di pubblicazione
che non sono imputabili alla sede decentrata di Monza .
Con riferimento alle procedure e alle modalità seguite per l’effettuazione della rilevazione,
questo Nucleo ha proceduto, tramite gli uffici di supporto, alla verifica dell’attività svolta dal
Responsabile della Trasparenza nel riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione da
parte delle rispettive strutture dell’Università.
Per ogni obbligo inserito nella griglia di rilevazione è stata verificata l’avvenuta pubblicazione dei
dati e delle informazioni previste dalla normativa, con l’indicazione di un valore compreso, a
seconda dei casi, fra 0 e 2 oppure fra 0 e 3, che fornisce la misura del grado di adempimento da
parte dell’amministrazione soggetta a controllo.
L'attività è stata svolta dall'area di supporto al NdV ed in seduta comune si è provveduto ad
un'ulteriore lettura delle evidenze. In particolare, si è inteso per "completezza del contenuto"
l'integrità da un lato rispetto alle informazioni previste dalla norma, dall'altro rispetto al numero
totale dei soggetti per cui tali informazioni vanno pubblicate. Per continuità con le precedenti
verifiche i criteri sono rimasti ancorati ad una presenza almeno minima delle indicazioni richieste.
In esito all’attività di riscontro effettuata, che ha positivamente verificato la veridicità e
l’attendibilità, nei termini indicati dalla delibera e 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.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1
20126 MILANO
E-MAIL: NUCLEO@UNIMIB.IT

Con riferimento alla pubblicazione dei dati sugli “Organi di indirizzo politico-amministrativo” il
Nucleo prende atto che il dato degli organi insediati di recente, è in fase di aggiornamento.
Con riferimento alla pubblicazione dei dati sugli “Enti controllati” il Nucleo sollecita il
completamento della documentazione, nonché l’aggiornamento di quanto già disponibile.
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 un’apposita programmazione all’interno della
sezione II del “Piano di prevenzione della corruzione”, dedicata al “Programma per la trasparenza e
l’integrità”.

Milano, 15 febbraio 2016
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