UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 30 gennaio 2015
Venerdì 30 gennaio 2015, alle ore 12:00 si è riunito per via telematica il Nucleo di Valutazione dell’Università
degli Studi di Pavia.

Sono presenti, collegati tramite e‐mail: Marisa Civardi, Silvia Figini, Paola Galimberti, Giampaolo Merlini, Enrico
Periti, Stefania Romenti, Fausto Minonne. Assente giustificato: Giuseppe Savaré. Assente: Davide Sanghez.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Anna Mascherpa del Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli
Studenti, coadiuvata da Cristina Guaraglia del medesimo Servizio. Partecipa alla riunione Elena Albera, Responsabile
del Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti.

ORDINE DEL GIORNO:

1.

Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 (Delibera n. 148/2014 ANAC).

Il Segretario

Il Presidente

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 30 gennaio 2015
1) Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno
2014 (Delibera n. 148/2014 ANAC).
Il Nucleo di Valutazione, nelle sue funzione di OIV, procede nelle attività di verifica della Griglia di Rilevazione
prendendo in esame le sezioni: Personale, Enti controllati, Bandi di gara e contratti.
Il NuV osserva che le informazioni presenti risultano talvolta incomplete. Nel caso degli Enti di diritto privato, i
dati relativi ai punti: 2 (misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione), 3 (durata dell’impegno), 4 (onere
complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione) e 6 (risultati di bilancio degli ultimi
tre esercizi finanziari), presentano un livello di completezza compreso tra il 34% ed il 66%.
Si rileva inoltre che alcuni adempimenti non sono stati rispettati. In particolare, con riferimento alla sezione
Enti controllati, risultano mancanti i seguenti contenuti: punto 7 (incarichi di amministratore dell’ente e relativo
trattamento economico complessivo), punto 8 (dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell’incarico) e punto 9 (dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell’incarico).
A questo proposito, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, con nota prot. n. 4099 del 29.01.2015,
fa sapere che in data 08.10.2014 i dati in oggetto sono stati richiesti dal “Gruppo di Lavoro sugli enti istituzionalmente
collegati in varie forme all’Ateneo” ai soggetti interessati ma, al momento, non sono ancora pervenuti. A fronte di
questo riscontro, il Responsabile per la prevenzione della corruzione chiede al Nucleo di Valutazione di voler
condividere una linea di intervento da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo il prossimo 24
febbraio.
La prof.ssa Civardi, il dott. Periti e i componenti del Nucleo di Valutazione, esprimono la massima disponibilità
ad accogliere la richiesta.
Il Nucleo di Valutazione, dopo aver apportato alcune modifiche, approva la Griglia di rilevazione, la Scheda di
sintesi ed il documento di attestazione e dispone che i documenti siano pubblicati sul portale di Ateneo, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Letto ed approvato seduta stante.

Il Segretario

Il Presidente

