UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Organismo Indipendente di Valutazione
Verbale n. 2/2019
Il giorno 2 aprile 2019, alle ore 13.30, ha luogo, presso la sala riunioni sita a Palazzo Camponeschi, Piazza
Santa Margherita 2, la riunione dell’OIV dell’Università degli studi dell’Aquila, con il seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni;
2. Attestazione dell’OIV sull’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al
31.03.2019.
Sono presenti il prof. Michele Pisani, che presiede la riunione, e il dott. Ugo Braico.
Assistono alla riunione Annamaria Nardecchia, che svolge le funzioni di segretario, Ida Del cotto e Marta
Paolucci dell’Ufficio Programmazione e supporto organismi di controllo.
Interviene il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), dott. Pietro Di
Benedetto.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione.
1. Comunicazioni.
Il Presidente comunica di aver ricevuto con nota prot. 4193 del 31/01/2019 la relazione annuale del
Responsabile della prevenzione della corruzione relativa all’anno 2018, redatta secondo lo schema tipo
dell’ANAC. La Relazione è stata presentata al Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 gennaio
u.s. e pubblicata sul portale di Ateneo alla pagina http://www.univaq.it/section.php?id=1849.
Il Presidente riferisce che con nota prot. 14234 del 1 aprile 2019 il Direttore Generale ha comunicato
l’aggiornamento, all’interno del Piano integrato 2019-2021, del Piano triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, che recepisce le modifiche conseguenti alla riorganizzazione degli uffici
amministrativi e individua l’articolazione delle competenze per gli uffici che si occupano di attività che
presentano maggior rischio di corruzione.
2. Attestazione dell’OIV sull’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al
31.03.2019.
Il dott. Braico dichiara di aver effettuato ieri e oggi, prima della riunione, da remoto, la verifica della
pubblicazione di documenti, informazioni e dati richiesti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 e ne riferisce
all’OIV.
L’OIV, presa visione della relazione del Direttore Generale nella veste di Responsabile della trasparenza
relativa alla pubblicazione dei dati sulla sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ateneo trasmessa con
nota prot. 14238 del 01/04/2019 al Coordinatore e sentito il RPCT (che, su richiesta di componenti dell’OIV,
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si sofferma in particolare sulle misure organizzative, formali e informali, volte ad assicurare la regolare
alimentazione dei flussi informativi), 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 141 del 27 febbraio 2019 e allegati al presente verbale
per costituirne parte integrante.
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,
nell’apposita sezione di «Amministrazione trasparente».
L’obbligo di pubblicazione è a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione viene chiusa alle ore 16:00 e, previa lettura, approvazione
e sottoscrizione del presente verbale e dei suoi allegati.

Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani
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