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Amministrazione trasparente 
L’Ateneo ha allestito sul sito web istituzionale la sezione Amministrazione 
trasparente, configurata in piena coerenza con le linee guida definite dall’Allegato 
A al d.lgs. n. 33/2013 e pertanto nel pieno rispetto della normativa vigente 
Essa garantisce uniformità e favorisce così l’effettiva comparabilità delle 
informazioni con quelle di altre PP.AA. 
 
 



Gli attori 
• Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
• L’ANAC 
• L’OIV 
• Gli stakeholders 
• I responsabili della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei 

dati 

 



L’Ateneo ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che 
 

 cura  la predisposizione del Piano per la prevenzione della corruzione, che contiene anche le 
linee di intervento finalizzate alla pubblicazione di tutti i dati in base al peculiare contesto 
dell’Ateneo  

 assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento dei documenti, delle informazioni e dei 
dati pubblicati 

 assicura la regolare attuazione dell’accesso civico 
 individua i responsabili della selezione, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati e le 

strutture coinvolte 
 svolge stabilmente attività di controllo sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa vigente da parte degli uffici dell'Ateneo 
 segnala all’organo di indirizzo e all’OIV le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in 

materia di trasparenza 
 segnala all'organo di indirizzo politico, all’OIV, all’ANAC e, nei casi più gravi, all’ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari, i casi di inadempimento o di adempimento parziale 
o ritardato degli obblighi di pubblicazione 

 trasmette all‘OIV e all'organo di indirizzo dell‘Ateneo una relazione annuale recante i risultati 
dell'attività svolta e la pubblica sul sito web dell‘Ateneo 

 
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 



Gli stakeholders 
Coinvolgimento attraverso: 
 
 procedura aperta di partecipazione per la 

redazione del Piano prevenzione corruzione e 
trasparenza tramite invio e pubblicazione sulla 
homepage di Ateneo di un avviso pubblico con 
l’invito a tutti gli stakeholders a far pervenire 
specifiche proposte ed osservazioni al fine di 
assicurare il massimo coinvolgimento nella 
elaborazione  del documento 

 rilevazione del livello di soddisfazione degli 
utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni 
informativi degli stakeholders interni ed esterni 
dell’Ateneo 

 Giornata della trasparenza 



 

 
L’ANAC controlla il rispetto delle condizioni previste dalla normativa attraverso: 
 

 attività di vigilanza, controlli, ispezioni, verifiche, richieste di notizie e 
informazioni 
 controllo dell’operato del RPCT 
 ordine indirizzato alle singole amministrazioni interessate di procedere alla 

pubblicazione di documenti ed informazioni mancanti 
 ordine indirizzato alle amministrazioni interessate di adozione di atti o 

provvedimenti richiesti dalla normativa vigente 
 segnalazione all’U.P.D. del mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione quale 

illecito disciplinare 
 

Può segnalare ai vertici politici, agli OIV e alla Corte dei Conti le infrazioni; rende 
pubblici i provvedimenti 
 



 monitora  il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale 

 attesta la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo dei dati previsti dalla 
normativa sulla trasparenza  

 verifica che il Piano triennale di prevenzione della corruzione sia coerente con gli 
obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale  

 verifica la coerenza tra quanto previsto nel Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e gli obiettivi indicati nel Piano della performance, valutando 
l’adeguatezza dei relativi indicatori 

 verifica che nella misurazione e valutazione della performance siano utilizzate  le 
informazioni e i dati relativi ad attuazione obblighi di trasparenza 

 può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del 
controllo e può effettuare audizioni di dipendenti 

Organismo Indipendente di Valutazione 



Realizzata dal Dipartimento della 
Funzione pubblica, è uno strumento di 
supporto che monitora la conformità 
ai diversi obblighi di pubblicazione e 
la trasparenza sui siti istituzionali di 
tutte le PP.AA. verificandone, 
continuamente ed in tempo reale, 
l’evoluzione su tutto il territorio 
nazionale, in modo automatico. 
Consente alle pubbliche 
amministrazioni e ai cittadini di 
utilizzare strumenti per l’analisi ed il 
monitoraggio dei siti web 

La Bussola della trasparenza 

Fin da subito  
l’Ateneo è risultato conforme 

al 100% 



Accesso civico 
 Diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di 

documenti, informazioni o dati, ove sia stata omessa, 
senza dover dimostrare l'interesse differenziato a 
sostegno di tale esigenza e senza limiti rispetto alla 
legittimazione soggettiva 

 Attiva vero e proprio procedimento amministrativo 
con l’obbligo di conclusione entro 30 giorni e 
l’attivazione del potere sostitutivo in caso di ritardo o 
mancata risposta 

 Riguarda unicamente i dati per i quali vi è l’obbligo di 
pubblicazione 

 Richiesta non deve essere motivata ed è gratuita 
 Comporta, in relazione alla loro gravità, l'obbligo di 

segnalazione da parte del RPCT dei casi di 
inadempimento o di adempimento parziale all'ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari, al vertice 
politico dell’Ateneo ed all’OIV 

 



Accesso civico generalizzato 

• Diritto di chiunque a prescindere da particolari 
requisiti, di richiedere documenti, informazioni o 
dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione. 

• L’istanza deve identificare i dati, le informazioni 
o i documenti richiesti e non necessita di 
motivazione. 

• Se l’Ateneo ritiene l’istanza meritevole di 
accoglimento, provvede a trasmettere 
tempestivamente al richiedente i dati o i 
documenti richiesti 

• Il rilascio di dati o documenti in formato 
elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il 
rimborso del costo effettivamente sostenuto e 
documentato dall'amministrazione per la 
riproduzione su supporti materiali 

 



 Proficuo rapporto di collaborazione con il Gruppo di lavoro sull'anticorruzione e la 
trasparenza (GLAT) del Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni 
Universitarie (CODAU), di cui fanno parte il RPCT e la titolare dell'Ufficio Controllo di 
gestione, che lo supporta nelle funzioni.  
 

 Nell'ambito dei lavori del GLAT sono costantemente elaborati indirizzi e 
suggerimenti sulle best practices per la migliore attuazione, adattata al 
contesto specifico universitario, delle misure di prevenzione della corruzione, 
nonché riguardo all'estensione ed alla qualità dei dati oggetto di 
pubblicazione. 

 

 Il GLAT costituisce un contesto di confronto critico ed aggiornamento ad 
alto livello sulle tematiche in oggetto.  

 

 

 Il CODAU, tramite il GLAT, dialoga direttamente con l’ANAC per 
impostare policies relative al settore universitario. 

 
 

 
Gruppo di lavoro anticorruzione e trasparenza (GLAT) 
del CODAU  



 circa 270 clusters da popolare, con esigenza di individuare soluzioni organizzative e tecniche 
diverse in base al singolo processo e/o di sviluppare sequenze di azioni che coinvolgono più 
attori 

 carenza di personale e di professionalità dedicabili, con conseguente difficile sostenibilità 
 complessità del sistema universitario, distinto dalla generalità degli altri enti pubblici, che 

talvolta comporta oggettive difficoltà ad ottemperare  
 esigenza di aggiornamento costante del personale 
 frequente conflitto con le esigenze di semplificazione  
 necessità di aggiornamenti tempestivi per la maggior parte degli obblighi di pubblicazione 
 percezione degli adempimenti di trasparenza come un aggravio del lavoro quotidiano in 

un’Amministrazione in cui vi sono altre priorità e processi core  
 quadro normativo particolarmente ampio e complesso, in continua evoluzione, a volte non 

coordinato e fonte di incertezze interpretative  

Garantire la trasparenza: un’attività complessa ed impegnativa 



 crescita esponenziale delle attività necessarie per ottemperare alla pubblicazione dei dati 
nelle modalità e nei formati richiesti in una P.A. molto articolata e complessa, con numerose 
attività, collaboratori, iniziative … 

 notevole impegno a livello organizzativo e di risorse dedicate 
 reingegnerizzazione di processi e/o modifica di sistemi informativi per realizzare la 

migrazione automatica di dati dalle banche dati verso la sezione Amministrazione 
trasparente, per ovviare a duplicazioni e ad aumento del lavoro degli uffici 

 soluzioni e misure operative ed organizzative ad hoc per garantire tempestivamente 
l’assolvimento di molti diversi obblighi 

 sviluppo di cultura organizzativa per garantire trasparenza interna ed esterna 

Il rispetto della normativa sulla trasparenza comporta 



Clausola di invarianza finanziaria 
Sia l’art. 2 della L. 190/2012 sia l’art. 51 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. pongono 
la clausola di invarianza:  
 dall’attuazione della legge e del d.lgs. non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica 
 le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività 

previste dalla legge e degli adempimenti previsti dal d.lgs. con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente 

  si tratta quindi di una legge e di un d.lgs. “a costo zero” 
 
  

 



2013  creazione sezione Amministrazione trasparente con elaborazione e trasmissione manuale dei 
dati per la pubblicazione. Amministrazione trasparente è integrata con grandi basi di dati alimentate 
tramite procedure informatiche create ad hoc 
 
2014  implementazione policies di accesso ad alcune sottosezioni di Amministrazione trasparente 
(es. Collaboratori e consulenti, Provvedimenti degli Organi di indirizzo politico, Bandi di concorso, ecc.) 
per rendere le strutture dell'Ateneo in grado di effettuare le pubblicazioni in autonomia e senza 
ulteriori passaggi dopo l’elaborazione dati. Tuttavia questa policy non elimina ancora in tutti i casi la 
necessità di processare i dati più volte per finalità differenti 
 
2015 e 2016  informatizzazione dei flussi di dati di parte della sotto-sezione Bandi di gara e 
contratti > Informazioni sulle singole procedure e di parte della sotto-sezione Collaboratori e 
consulenti tramite integrazione con i sistemi di gestione di Ateneo (U-GOV) in modo che il processo di 
pubblicazione delle informazioni sia automatico. I dati sono così trattati solo una volta 
 
Attualmente  analisi ed elaborazioni per l'estrazione e pubblicazione in tempo reale anche di 
informazioni e dati di altre sotto-sezioni attraverso applicativi, già in dotazione nell’Ateneo, che 
implicano però una reingegnerizzazione di processi organizzativi e gestionali che coinvolgono più 
aree 
 

 

Un work costantemente in progress 



Come la dematerializzazione favorisce il contrasto alla corruzione 
 

 

 consente per tutte le attività dell’Ateneo la tracciabilità dello sviluppo dei processi e riduce quindi il rischio di 
“blocchi” e di flussi informativi non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase 
(workflow management system) 

 consente, nei monitoraggi  e nei sistemi di reportistica al RPCT, tracciabilità dei processi, verifica immediata 
dello stato di avanzamento e iniziative adeguate nel caso di scostamenti 

 permette la creazione di meccanismi di raccordo tra banche dati istituzionali dell’Ateneo, in modo da 
realizzare adeguati collegamenti informativi tra i vari settori dell’amministrazione 

 garantisce idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione, nonché appositi archivi informatici per la 
custodia della documentazione (es. offerte in gare o domande nei concorsi) 



Il d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. prevede che “La promozione di maggiori livelli di trasparenza 
costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione 
di obiettivi organizzativi e individuali”.  
 
Precisa inoltre che i dati e le informazioni concernenti l’attuazione degli obblighi di trasparenza 
devono essere utilizzati per la misurazione e valutazione della performance dei dirigenti e 
degli uffici responsabili della loro elaborazione e trasmissione.  
 
Fin dal 2014 nell’Ateneo le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono 
tradotte, sempre, in obiettivi assegnati al Dirigente ed ai titolari di incarichi di responsabilità. 
 
Ciò permette di associarvi la premialità e non solo le sanzioni, incentivando ad ottemperare. 
 
Per l’ANVUR il Piano di prevenzione della corruzione è una sezione del Piano integrato della 
performance. 

L’ANVUR valuta quindi anche le politiche e le iniziative per la trasparenza e l’anticorruzione 
implementate dagli Atenei. 

 
 

La trasparenza come obiettivo di performance  



  Trasparenza 

 Pubblica  
Amministrazione 

Controllo 
sociale 

Cittadini 

Performance 

Ne deriva un sistema di 
accountability nei confronti 
dei cittadini immediato e 
dinamico, che può far 
emergere criticità e 
comportamenti di 
eccellenza dell’Ateneo 
attraverso il circolo virtuoso 
della gestione della 
performance, consentendo 
all’Ateneo di gestire il 
proprio lavoro in un’ottica di 
miglioramento continuo 
delle prestazioni interne e 
dei servizi resi all’esterno. 



Sezione Amministrazione trasparente 
Periodo di monitoraggio 20 aprile 2013 – 30 aprile 2017 

Sessioni  

67.355 
Utenti 

47.408 
Visualizzazioni di pagine 

631.401 



Sezione Amministrazione trasparente 
Periodo di monitoraggio 20 aprile 2013 – 30 aprile 2017 

Pagine  
per sessione 

10 

Durata percorso 
di visita 

00:09:10 

Frequenza  
di rimbalzo 

31% 



Sezione Amministrazione trasparente 
Periodo di monitoraggio 20 aprile 2013 – 30 aprile 2017 

Amministrazione trasparente 
 
 

Percentuale 
di nuove sessioni 

 
42,7% 

 
 
 
 
 

Portale di Ateneo 
 
Percentuale  
di nuove sessioni 
 

25,5% 
 



Amministrazione trasparente – Le sotto-sezioni più visitate 
Periodo di monitoraggio 20 aprile 2013 – 30 aprile 2017 

1. Amministrazione trasparente (homepage) 
2. Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza / Anno 2014 
3. Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza / Anno 2016 
4. Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza / Anno 2015 
5. Provvedimenti organi indirizzo-politico 
6. Concorsi / Personale tecnico-amministrativo 
7. Provvedimenti organi indirizzo-politico / CDA 
8. Titolari di incarichi dirigenziali / Dirigenti non generali 
9. Contrattazione integrativa 

10.Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza / Anno 2017 



Grazie 
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