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Al Magnifico Rettore
Università Politecnica delle Marche
SEDE
Alla CIVIT – Commissione Indipendente per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
P.zza Augusto Imperatore, 32
00186 ROMA (Rm)
Documento di attestazione
A.	Il Nucleo di Valutazione (NdV) di Ateneo 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.
B.	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 a cura del Responsabile della trasparenza 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, prende atto inoltre della nota del Direttore generale (prot. n. 23833 del 24/09/2013) di trasmissione della “griglia di attestazione (allegato 1)” nella quale fra l’altro si precisa che l’Università:
	si è dotata, nel corso dell'anno 2012, del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2012-2014, aggiornato anche per il Triennio 2013-2015 (delibera CdA, n. 119 del 26.03.2013);

ha proceduto a sostituire la vecchia pagina web dedicata alla Trasparenza con la pagina "Amministrazione Trasparente", così come previsto dal D.lgs. 33/2013, e in tale sede sta procedendo nel pubblicare tutti i dati richiesti dalla legge.
	provvederà, con la redazione del nuovo Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2014-2016, a garantire la richiesta coerenza tra gli obiettivi in tema di trasparenza e gli obiettivi del Piano della Performance, nonché il prescritto coordinamento tra il Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità e il Piano di prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda in particolare gli specifici obblighi di pubblicazione su cui verte l'attestazione del Nucleo
	i dati relativi agli enti partecipati dall'Università sono completi, aggiornati con riferimento a tutti gli uffici e alle articolazioni organizzative (dipartimenti universitari) e pubblicati in formato aperto;

 per i dati relativi ai procedimenti amministrativi è in corso di revisione il regolamento sui predetti procedimenti amministrativi al fine di renderlo aderente alle norme recentemente introdotte. La tabella pubblicata nella pagina "Amministrazione Trasparente" fornisce comunque le informazioni richieste dall'art. 35 d.lgs. 33/2013.
 relativamente al nome del Responsabile della trasparenza cui inoltrare la richiesta di accesso civico è lo stesso Direttore Generale il destinatario delle predette domande;
 per le Università il sistema di contabilità analitica è obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2014, pertanto la prima rilevazione annuale sarà possibile nel 2015
Il Nucleo di valutazione evidenzia infine come, sulla base dei risultati delle elaborazioni dell'ultimo monitoraggio effettuato dalla c.d. “Bussola della Trasparenza”, che ha il compito di monitorare in tempo reale la conformità ai diversi obblighi di pubblicazione e la trasparenza sui siti istituzionali, l’Università Politecnica delle Marche risulti la terza per livello di soddisfazione, relativamente al numero di indicatori di trasparenza  soddisfatti sul totale (35/42).
Ricorda in particolare come tali indicatori sono correlati alla presenza o meno di contenuti minimi obbligatori per legge e pubblicati nel rispetto delle linee guida sui siti web PA

Ancona lì 30/09/2013
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione
Prof. Nunzio Isidoro


