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Il giorno 29 gennaio 2016 alle ore 11.00 ha inizio la riunione telematica del Nucleo di 
Valutazione dell’Università degli Studi di Torino. 

Partecipano il prof. Andrea Schubert – Presidente, l’ing. Paola Carlucci, il prof. Raffaele Caterina, 
la dott. Paola Galimberti, il prof. Marco Li Calzi, il prof. Matteo Turri – Vice Presidente e il sig. 
Federico Morena, rappresentante degli studenti.  
 
Elena Forti della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione partecipa con funzioni di 
supporto alla verbalizzazione.  

*** 

Ordine del giorno 

1) Obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 

*** 

 
Il Presidente dichiara aperta la riunione e precisa che il materiale relativo all’ordine del giorno è 
disponibile sulla piattaforma telematica Moodle ad accesso riservato. 

1) Obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 

Nella seduta del 18 gennaio 2016 il Nucleo aveva audito il Responsabile per la Trasparenza in 
merito all'attestazione degli obblighi di trasparenza riferiti al 2015, in assenza della delibera ANAC 
contenente l'indicazione degli specifici obblighi di cui occorre verificare la pubblicazione e 
prendendo atto dell'incertezza sulla effettiva data di scadenza per l'attestazione del Nucleo in 
base alla comunicazione del Presidente ANAC del 22 dicembre 2015, che annunciava "Prorogato 
al 31 gennaio il termine per l’attestazione e al 29 febbraio quello per la pubblicazione" degli 
obblighi di trasparenza riferiti all'anno 2015. 
 
Il 20 gennaio c.m. ANAC ha emanato la delibera n.43, pubblicata il 28 gennaio sul sito ANAC, 
relativa agli obblighi in discussione (link) allegando i format per l'attestazione, la griglia degli 
specifici obblighi da rilevare e la scheda di sintesi sulla rilevazione da compilare a cura degli OIV 
(oltre ai criteri per la compilazione della griglia). 
 
Il Responsabile della Trasparenza dell'Ateneo ha trasmesso la griglia allegata alla delibera 
43/2016 debitamente compilata il giorno stesso, con le seguenti specificazioni: 

La Griglia è compilata in relazione al foglio n. 1 “Pubblicazione e qualità dati”; il foglio n. 2 “Uffici periferici, 
Articolazioni e Corpi” non è compilato poiché non applicabile alle Università (analogamente a quanto fatto 
negli anni precedenti). 
Poiché la delibera si riferisce alla data del 31 gennaio, se dovessero intercorrere cambiamenti tra oggi ed 
il 31 gennaio, provvederemo a comunicare tempestivamente le modifiche. 

L’ufficio di supporto precisa che nelle prime colonne della Griglia compilata è riportato il link alla 
pagina del portale UniTo.it contenente le informazioni; l'ultima colonna Note descrive importanti 
specificazioni; le colonne da H a K contenenti il grado di adempimento utilizzano i 
seguenti valori (vd. All.4 del.43/2016):  
1 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l’1 e il 33%;  
2 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il 66%;  
3 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il 100%; 
e la colonna G riporta il valore 2 che indica che il dato risulta pubblicato nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
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Il Presidente invita a prendere atto della griglia ricevuta e propone una distribuzione dei compiti 
di controllo della griglia relativa agli obblighi di trasparenza che prevede due componenti per 
ciascuno dei seguenti blocchi: 

- Organi di indirizzo politico-amministrativo e Sanzioni per mancata comunicazione dei dati  
- Articolazione degli uffici, Telefono e posta elettronica e Consulenti e collaboratori 
- Enti controllati 
- Bandi di gara e contratti e Interventi straordinari e di emergenza 

Il Presidente propone inoltre di raccogliere le prime valutazioni sullo stato di pubblicazione degli 
obblighi il prossimo 12 febbraio per via telematica, in modo da poter eventualmente fornire 
indicazioni con un certo anticipo prima della prossima seduta del 23 febbraio 2016, in cui il Nucleo 
riporterà l'esito del controllo effettuato e disporrà i documenti richiesti dall'ANAC ai sensi della 
delibera 43/2016, per la pubblicazione sul portale dell'Ateneo entro il 29 febbraio 2016. 
 
Il Nucleo prende atto della griglia trasmessa dal Responsabile della trasparenza di Ateneo relativa 
agli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016; approva la proposta del Presidente di divisione 
del lavoro e la data intermedia di verifica degli obblighi di trasparenza in essa rilevati e pianifica 
per la riunione del 23 febbraio 2016 la conclusione della verifica con l’attestazione nelle forme 
richieste.  
 
La riunione è dichiarata chiusa alle ore 16:45. 

 
 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
F.to Prof. Andrea Schubert 
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