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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

 
Data di svolgimento della rilevazione: 19/04/2018. 
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
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 2017 che ha condotto, nella sua fase finale, alla predisposizione della griglia di 
rilevazione (allegato 2.1 delibera ANAC n. 141/2018). 

 
 

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. 
16487del 20/04/2018, 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 "“Consulenti e collaboratori”, “Personale", “Bandi di concorso”, 
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” “Beni immobili e gestione patrimonio”, 
“Controlli e rilievi sull'amministrazione”, “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”, “Altri 
contenuti – Accesso civico”, 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 alle voci “Pianificazione e governo del territorio”, “Strutture sanitarie 
private accreditate” e “Servizi erogati - Liste di attesa” poiché non riguardano gli Atenei pertanto 
agli stessi è stato assegnato in tutti i campi il valore “n/a” come indicato nelle colonna Note. 

 

− 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. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Non risultano aspetti critici emersi nel corso della rilevazione. 
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