UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale n.2/2017

Il giorno 5 aprile 2017, alle ore 16.00, ha luogo, presso la sede di via Di Vincenzo 16/B, la
riunione dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Università degli Studi dell’Aquila, con il
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017, delibera
ANAC n. 236 del 2017.
Sono presenti: il prof. Walter D’Ambrogio, che presiede la riunione, il prof. Michele Pisani
e i dott. Ugo Braico e Piero Carducci.
Assistono alla riunione Annamaria Nardecchia, Ida Del Cotto e Giuseppina Persia
dell’Ufficio Programmazione e supporto organismi di controllo. Funge da segretario Annamaria
Nardecchia.
Il Coordinatore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione.
1. Comunicazioni

Nessuna.
2. Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo
2017, delibera ANAC n. 236 del 2017
L’OIV, presa visione della relazione del responsabile della trasparenza relativa alla
pubblicazione dei dati sulla sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ateneo già trasmessa con
nota prot. 10838 del 30/03/2017 al Coordinatore, procede all’attestazione degli obblighi di
pubblicazione.
Vengono compilati il documento di attestazione, la griglia di rilevazione e la scheda di
sintesi utilizzando i modelli messi a disposizione dall’ANAC con la delibera 236 del 1 marzo 2017
e allegati al presente verbale per costituirne parte integrante.
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Al fine di rendere pubblico il processo di attestazione e rispondere agli obblighi normativi,
l’attestazione dell’OIV, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, sarà
pubblicata, entro il 30 aprile, nella sezione «Amministrazione trasparente».
L’obbligo di pubblicazione è a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza.
Non essendovi altri argomenti da esaminare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore
16,30.

Il Segretario

Il Coordinatore

Annamaria Nardecchia

Prof. Walter D’Ambrogio
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