
 

 

 

 

Prot. N. 0002726 del 30/06/2020 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO     

Università degli Studi di Roma Foro Italico 

P.za Lauro de Bosis 15 

Tel. 06 – 36733341 

e-mail: nucleo.valutazione@uniroma4.it 

 

Alla cortese attenzione di: 

A.N.A.C 

Autorità Nazionale Anti-Corruzione e per la Valutazione  

e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche  
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione dell’Università              

degli Studi di Roma “Foro Italico”, nelle sue funzioni di OIV  

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore ad un giorno: 

Data inizio rilevazione: 08/06/2020 

Data fine rilevazione: 26/06/2020 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Non essendo presenti Uffici Periferici, la rilevazione è stata estesa ai soli uffici dell’Ateneo. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Le modalità e le procedure seguite per condurre la rilevazione sono state: 

- analisi dei dati pubblicati sul sito istituzionale in relazione alle voci riportate nella griglia di 

rilevazione e controllo della quantità e qualità dei dati pubblicati; 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della 

corruzione per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione anche attraverso la 

consultazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, redatto 

dal Responsabile stesso (http://www.uniroma4.it/sites/default/files/PTPCT%202019-

2021%20UniRoma4.pdf; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dati in materia di trasparenza; 
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- colloqui con il responsabile della pubblicazione dei dati; 

- confronto tra uffici, in particolare tra Ufficio affari legali, Ufficio di supporto al NdV e Gruppo 

di Lavoro in materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con attività 

coordinata, richieste a uffici interni e verifiche dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale.  

- verifica sul sito istituzionale. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Il NdV, nella sua funzione di OIV e facendo seguito alla rilevazione ed ai riscontri effettuati, suggerisce 

quanto segue: 

- in “Consulenti e collaboratori” della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, 

completare l’inserimento dei contenuti richiesti in formato aperto per tutti i documenti presenti, 

come indicato dall’Allegato 5 alla Delibera ANAC n.213/2020, sui criteri di qualità della 

pubblicazione dei dati. 

- in “Attività e procedimenti”, si invita ad aggiornare tutte le tipologie di procedimento 

rappresentate in tabella e contestualmente a verificarne, per alcune, la completezza rispetto agli 

uffici e l’aggiornamento.  

Si segnala tuttavia che per l’Ateneo è in corso di ulteriore revisione la mappatura dei processi 

secondo le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 

- in “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, per quanto concerne gli atti di 

concessione si invita ad inserire un elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari 

degli atti di concessione come da indicazioni dell’obbligo, esposte nella Griglia di rilevazione. 

 

Il NdV, raccomandando di dare seguito agli aggiornamenti e ai suggerimenti indicati, attesta la veridicità 

e l’attendibilità delle informazioni contenute nella Griglia di rilevazione alla data del 26 giugno 2020. 

 

Roma 26 giugno 2020 

 

 

 

       F.to il Presidente del Nucleo di Valutazione 

        Prof. Massimo Sacchetti 
 


