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Scheda	di	sintesi	sulla	rilevazione	del	Nucleo	di	valutazione	
dell’Università	Politecnica	delle	Marche	

(Allegato	3	alla	delibera	n.	43/2016)	

Data	di	svolgimento	della	rilevazione:	19/02/2016	

	

Estensione	della	rilevazione	

La	 rilevazione	 in	 oggetto	 è	 riferibile	 a	 tutti	 gli	 uffici,	 compresi	 quelli	 periferici	 (i	 12	 Dipartimenti	

universitari	 e	 le	 3	 Facoltà),	 dell’Università	 Politecnica	 delle	 Marche	 così	 come	 individuati	 dal	

Responsabile	della	trasparenza	nell’attivazione	dell’iter	procedurale	sull'assolvimento	degli	obblighi	di	

pubblicazione	per	l'anno	2015	che	ha	condotto,	nella	sua	fase	finale,	alla	predisposizione	della	griglia	

di	rilevazione	(allegato	2	delibera	ANAC	n.	43/2016).	

Procedure	e	modalità	seguite	per	la	rilevazione		

Nell’eseguire	la	rilevazione	in	oggetto	si	è	quindi	proceduto	con:	

- la	verifica	dell’attività	svolta	dal	Responsabile	della	trasparenza	per	riscontrare	l’adempimento	

degli	obblighi	di	pubblicazione;	

- l’ulteriore	verifica	sul	sito	istituzionale.	

Nello	specifico,	per	la	predetta	verifica,	si	è	fatto	riferimento	sia	alla	nota	del	Direttore	generale	(prot.	

n.	5989	del	16/02/2016)	di	accompagno	alla	griglia	di	rilevazione	predisposta	dallo	stesso	in	qualità	

di	 Responsabile	 della	 trasparenza,	 che	 all’analisi	 di	 quanto	 dichiarato	 nelle	 singole	 sezioni	 della	

predetta	griglia.	

In	particolare,	dall’analisi	della	documentazione,	è	emerso	che:		

 	i	 dati	 relativi	 alle	 voci	 "Organizzazione",	 "Consulenti	 e	 Collaboratori”,	 “Enti	 Controllati”,	

“Bandi	di	gara	e	contratti",	sono	pubblicati	nella	“Sezione	Amministrazione	trasparente”,	in	

modo	 completo	 e	 aggiornato,	 in	 formato	 aperto	 e	 devono	 considerarsi	 riferiti	 a	 tutti	 gli	

uffici,	 compresi	 quelli	 periferici	 e	 pertanto	 in	 ogni	 campo	 è	 stato	 assegnato	 il	 punteggio	
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massimo.	

 non	 risultano	 dati	 relativi	 alla	 voce	 "Interventi	 straordinari	 e	di	 emergenza"	 in	 quanto	 gli	

stessi	non	riguardano	gli	Atenei.	Di	conseguenza	nella	griglia	di	rilevazione	(allegato	2)	ai	

predetti	dati	è	stato	assegnato	in	tutti	i	campi	il	valore	"n/a".	

 

Aspetti	critici	riscontrati	nel	corso	della	rilevazione	

I	principali	aspetti	critici	riscontrati	nella	rilevazione	sono	riferibili:	

 relativamente	 alla	 voce	 “Organizzazione”:	 ai	 dati	 patrimoniali	 e	 reddituali	 e	 quelli	 sugli	

incarichi/cariche	dei	componenti	degli	organi	di	indirizzo	politico	per	i	quali	è	stato	assegnato	

un	punteggio	 pari	 a	 1	 (sia	 per	 quanto	 riguarda	 il	 riferimento	 a	 tutti	 gli	 uffici	 sia	 per	 quanto	

riguarda	 il	 riferimento	 all'aggiornamento	 degli	 stessi). Viene	 comunque	 precisato	 (nota	 del	

D.G.	 prot.	 N.	 5989	 del	 16/02/2016)	 che “sia	 il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 sia	 il	 Senato	

Accademico	sono	stati	rinnovati	nella	loro	composizione	a	far	data	dal	1	novembre	2015”	e	che	

“è	 in	 corso	 l'acquisizione	 dei	 dati	 relativi	 ai	 nuovi	 componenti	 ed	 è	 altresì	 in	 corso	

l'aggiornamento	dei	dati	relativi	ai	componenti	che	non	sono	cambiati”; 

 relativamente	 alla	 voce	 “Consulenti	 e	 collaboratori”:	 ai	 "dati	 relativi	 allo	 svolgimento	 di	

incarichi	 o	 alla	 titolarità	 di	 incarichi/che	 in	 enti	 di	 diritto	 privato	 regolati	 o	 finanziati	 dalla	

pubblica	 amministrazione	 e	 allo	 svolgimento	 di	 attività	 professionali",	 per	 i	 quali	 è	 stato	

assegnato	 il	 punteggio	 pari	 ad	 1	 perché‐	 pur	 essendo	 già	 stata	 inviata	 formale	 richiesta	 di	

acquisizione	 di	 tali	 dati	 (attraverso	 la	 nota	 prot.	 n.	 36100	 del	 1.12.2016),	 i	 dati	 ad	 oggi	

pubblicati,	 comunque	 aggiornati	 (e	 pertanto	 con	 punteggio	 3	 nella	 relativa	 colonna),	 non	

riguardano	tutti	i	collaboratori.	

 

Ancona,	19/02/2016	

	

Il	Coordinatore	del	Nucleo	di	Valutazione	
Prof.ssa	Graziella	Pacelli	


