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Prot. n. 14/00818 – 01 del 31/01/2014 

 

Alla cortese attenzione di: 

A.N.A.C 

Autorità Nazionale Anti-Corruzione e per la Valutazione  

e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche  

 

Documento di attestazione  

 

A. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione 

dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 

150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 77/2013, ha effettuato la verifica sulla 

pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 

documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 

dicembre 2013 della delibera n. 77/2013. 

B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e 

degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

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

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 

n. 150/2009 

 

ATTESTA 

 

la veridicità e l’attendibilità di quanto riportato nell’Allegato 1 in merito al rispetto e 

all’adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito web da parte dell’Amministrazione (in 

apposita sezione “Amministrazione trasparente”) dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché 

dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione. 
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Fermo restando quanto sopra attestato, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, dopo avere avuto 

confronti e consultazioni con le parti di Ateneo competenti ed eseguito un controllo della 

sezione web “Amministrazione Trasparente” sul sito di Ateneo, ha constatato che una 

grandissima parte delle informazioni segnalate e rilevate dalla griglia in Allegato 1 risultano 

avere tutte le caratteristiche richieste in termini di completezza, aggiornamento ed apertura di 

formato. Il Nucleo di Valutazione altresì constata che la difformità in merito ad un marginale 

numero delle informazioni rilevate dalla griglia in Allegato 1 è sostanzialmente dovuta 

all’allestimento in corso del nuovo sito web di Ateneo e agli aspetti tecnici che contestualmente 

rendono complesse le operazioni di trasferimento di informazioni e dati dal vecchio al nuovo 

sito web. 

 

 

 

 

 

 

Data: 30 gennaio 2014 

Firma del Presidente 

 

Prof. Arnaldo Zelli 

 


