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Rilevazione del NdV in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione dell’Università 
degli Studi di Roma “Foro Italico” 

 
Scheda di sintesi 

Allegato 3 - Delibera A.N.AC. n. 236/2017 “Attestazioni OIV, o strutture 
con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità” 

 

Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore ad un giorno: 
Data inizio rilevazione 22/03/2017 
Data fine rilevazione 31/03/2017 
 
Estensione della rilevazione 
A norma dello Statuto dell’Università Foro Italico e tenuto conto anche delle Delibere ANAC n. 39 
del 20 gennaio 2016 e n.144 del 7 ottobre 2014 sugli “Obblighi di pubblicazione concernenti gli 
organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”, per l'Università degli Studi di Roma 
Foro Italico, solo il Rettore e il Consiglio di Amministrazione sono detentori di funzioni di indirizzo 
politico. 
Pertanto nessun obbligo di pubblicazione risulta essere a carico delle articolazioni organizzative 
esistenti, non essendo queste configurabili né come uffici periferici né come strutture organizzative 
autonome. 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
Le modalità e le procedure seguite per condurre la rilevazione sono state: 

- analisi e comparazione, alla data di attestazione, della griglia di rilevazione al 31/03/2017 
compilata dal Nucleo di Valutazione; 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della 
corruzione per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso 
l'acquisizione e l'analisi del piano integrato per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e l’integrità sullo stato di attuazione del D.Lgs n. 33/2013 redatta dal Responsabile 
stesso (approvato dal Consiglio di Amministrazione seduta del 16 febbraio 2016, consultabile 
all’indirizzo http://www.uniroma4.it/?q=node/1438); 

- colloqui con i responsabili della trasmissione e pubblicazione dati in materia di trasparenza; 
- verifica sul sito istituzionale. 
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Nella macro famiglia Performance, riguardo all’ammontare complessivo dei premi e ai dati ad essi 
relativi, per le seguenti voci: 

 Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati  
 Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  
 Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del 

trattamento accessorio 
 Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di 

selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi 
 Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti 

 
non è stato possibile effettuare la rilevazione in quanto, sebbene siano stati realizzati diversi incontri 
tra le parti, non è stato raggiunto un accordo con il tavolo sindacale, come dichiarato dal Direttore 
Generale sia nella Relazione del Direttore Generale 2016, sia nel documento Piano Integrato delle 
Performance 2017-2019. 
 
Il Nucleo attesta la veridicità e l’attendibilità delle informazioni contenute nella Griglia di rilevazione 
alla data del 31 marzo 2017. 
  
 
 
 
 
Data: 31 marzo 2017 

 
 
Firma del Presidente 
 
  Prof. Attilio Parisi 

 

 

 

 

 


