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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

 
Data di svolgimento della rilevazione: 31/03/2017. 

 
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e 
articolazioni organizzative autonome) 
La rilevazione in oggetto è riferibile a tutti gli uffici dell’Università Politecnica delle Marche, compresi 
quelli periferici costituiti dai 12 Dipartimenti universitari e le 3 Facoltà, così come individuati dal 
Responsabile della trasparenza nell’attivazione dell’iter procedurale sull'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione per l'anno 2016 che ha condotto, nella sua fase finale, alla predisposizione della griglia di 
rilevazione (allegato 2 delibera ANAC n. 236/2017). 

 

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 www.univpm.it. 

Nello specifico, per la predetta verifica si è fatto riferimento sia alla nota del Direttore Generale prot. n. 
13612 del 20/04/2017, di accompagno alla griglia di rilevazione, predisposta dallo stesso in qualità di 
Responsabile della trasparenza, sia 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 "Performance", "Bilanci”, “Beni immobili e gestione del patrimonio", 
“Controlli e rilievi sull'amministrazione” e “Pagamenti dell'amministrazione” 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 massimo; 

− non risultano dati relativi alla voce "Servizi erogati-Liste di attesa" in quanto gli stessi non riguardano 
gli Atenei. Di conseguenza nella griglia di rilevazione ai predetti dati è stato assegnato in tutti i campi 
il valore "n/a"; 

− i dati relativi al "Benessere organizzativo" non sono più oggetto di pubblicazione per effetto di 
quanto previsto dal D.lgs. 97/2016; 

− relativamente alla sezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione”, alla voce "Corte dei Conti" è 
assegnato il punteggio n/a in quanto non risultano dati da pubblicare. 
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non risultano aspetti critici emersi nel corso della rilevazione. Si segnala comunque quanto segue: 

− relativamente alla sezione “Bilanci”, alla voce "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" è 
stato assegnato il valore n/a in quanto la predisposizione del Piano è vincolata all'emanazione, da 
parte del Dipartimento della Funzione Pubblica d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, di precise istruzioni tecniche e di appositi modelli da utilizzare, come previsto all'art. 8, c.1, 
DPCM 18.09.2012;  

− relativamente alla sezione “Beni immobili e gestione del patrimonio”, nel campo relativo 
all'aggiornamento del dato è assegnato il punteggio 2 in quanto è in corso di elaborazione il nuovo 
documento che tenga conto del recente trasferimento della sede degli uffici del Rettorato e della 
Direzione Generale a seguito degli eventi sismici. 

 

Ancona, 27/04/2017 
 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
Prof.ssa Graziella Pacelli 
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