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Pavia, 30 settembre 2013

	CiVIT - Commissione Indipendente
	 per la Valutazione, la Trasparenza 
	e l'Integrità delle amministrazioni 
Prot n. 35249	pubbliche
Tit. I/8	Piazza Augusto Imperatore, 32 
	 00186 Roma (Rm)	

Documento di attestazione 
	Il Nucleo di Valutazione, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione dell’Università degli Studi di Pavia, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell’allegato 1.
	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, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009, 
ATTESTA
la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione trasparente”) dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione ** Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV nell’allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione. 
Il Nucleo di Valutazione (NUV) riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:
Il NUV dopo avere eseguito un controllo puntuale della sezione Amministrazione Trasparente dell’Università di Pavia, ha verificato che solo alcune delle informazioni rilevate dalla griglia in Allegato 1 risultano avere tutte le caratteristiche richieste in termini di completezza, aggiornamento ed apertura di formato.
Con riferimento alle informazioni mancanti e/o incomplete, si segnala che per alcune la motivazione è legata alla recente entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 che ha modificato gli adempimenti legati alla trasparenza e ha reso necessaria una revisione del Piano Triennale della Trasparenza di Ateneo. L’aggiornamento del Piano 2013/2015 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 luglio 2013.
Si segnala inoltre che per i dati relativi alle Società partecipate e alle Attività e procedimenti, il Piano ha previsto un termine di pubblicazione successivo al 30 settembre 2013. Con riferimento ai Servizi erogati (costi e tempi medi di erogazione dei servizi) si segnala inoltre che nel Piano i termini di pubblicazione sono in fase di definizione.  

Pavia, 30 settembre 2013
Firma del Presidente 
(F.to Stefano Govoni)
__________________________________ 


