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

(Allegato 3 alla delibera n. 148/2014) 

Data di svolgimento della rilevazione: 21/01/2015 

 

Estensione della rilevazione 

La rilevazione in oggetto è riferibile a tutti gli uffici, compresi quelli periferici, 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 2014 che ha 

condotto, nella sua fase finale, alla predisposizione della griglia di rilevazione (allegato 1 delibera 

ANAC n. 148/2014). 

 

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. 1320 del 20/01/2015) 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:  

 tutti i dati relativi alle voci "Disposizioni generali", "Bandi di gara e contratti", "Altri 
contenuti- Corruzione" e "Altri contenuti- Accesso civico" sono pubblicati nella Sezione 
Amministrazione trasparente in modo completo, aggiornato e in formato aperto; in ogni 
campo è stato assegnato il punteggio massimo (valore 3); 
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  nella voce "Organizzazione" i dati pubblicati in Sezione Amministrazione trasparente 
sono completi, riferiti a tutti gli uffici e in formato aperto; nei relativi campi della griglia è 
stato assegnato il punteggio massimo (valore 3); 

 Nella voce “Personale” i dati pubblicati in Sezione Amministrazione trasparente i dati sugli 
incarichi amministrativi di vertice e relativi al Direttore generale (unico Dirigente in 
servizio) sono completi, aggiornati e in formato aperto; nei relativi campi della griglia è 
stato assegnato il punteggio massimo (valore 3), rispetto al valore 2 dell’anno 
precedente. 

  Nella voce “Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti" i dati sono completi, aggiornati, 
riferiti a tutti gli uffici e pubblicati in formato aperto; nei relativi campi della griglia è stato 
assegnato il punteggio massimo (valore 3). 

Inoltre 

 Relativamente ai dati sugli “Enti controllati”, è stato assegnato il valore 3, corrispondente 
al punteggio massimo, alle voci "Società partecipate", "Enti di diritto privato in controllo 
pubblico" e "Enti pubblici vigilati" con le seguenti precisazioni: 

 non vi sono enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'Università ovvero per i 
quali l'Università ha poteri di nomina degli amministratori dell'ente e di 
conseguenza è stata pubblicata la relativa nota, ritenendo così di ottemperare 
alle disposizioni normative. 

 in merito alle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e 
incompatibilità dei rappresentati dell'Università presso le società partecipate è in 
corso di approfondimento da parte degli uffici l'applicabilità della norma di cui al 
D.Lgs. 39/2013 ai singoli incarichi conferiti. 

 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

I principali aspetti critici riscontrati nella rilevazione sono riferibili a: 

 I dati concernenti le eventuali variazioni delle situazioni patrimoniali e reddituali per ciascun 

componente degli organi di governo per i quali è comunque in corso l'aggiornamento dei dati a 

seguito di richiesta formulata dal Direttore Generale in sede di seduta di Senato Accademico e di 

Consiglio di Amministrazione e di successivo invio dei solleciti a coloro che non hanno ancora 

provveduto. Si suggerisce, a tale proposito, di anticipare per il prossimo anno i predetti solleciti al 

fine di sensibilizzare maggiormente i componenti degli organi sulla necessità di pubblicazione nei 

tempi dovuti. 
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 Gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, la cui relativa dichiarazione sulla insussistenza di 

una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico è comunque in corso di 

acquisizione; 

 Le Società partecipate, per le quali è in corso di approfondimento l'applicabilità della norma ai 

rappresentanti dell'Università presso le predette società. Si suggerisce, a tale proposito, di 

approfondire tali aspetti per verificare se i predetti dati siano effettivamente dovuti. 

 

Ancona, 21/01/2015 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
Prof. Nunzio Isidoro 


