UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Organismo Indipendente di Valutazione
VERBALE N. 3/2020
Il giorno 16 luglio 2020 alle ore 15:00 si è riunito, regolarmente convocato con modalità telematica,
l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Università degli Studi dell’Aquila per discutere il
seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Piano integrato 2020/2022 – rimodulazione obiettivi;
3. Attestazione OIV in materia di trasparenza ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n.
150/2009;
4. Codice etico e di comportamento di Ateneo – parere.

Sono presenti in via telematica il prof. Michele Pisani e il prof. Ivo Biagianti.
È assente giustificato il dott. Ugo Braico.
Assistono alla riunione per via telematica Annamaria Nardecchia, che funge da segretario, e la sig.ra
Ida Del Cotto.
Il segretario verifica, previa identificazione, che i partecipanti in modalità telematica sono collegati
contemporaneamente in modalità audio-visiva per mezzo dell’applicativo Teams.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale e verificata la qualità del segnale audiovisivo
dei partecipanti collegati per mezzo dell’applicativo Teams, dichiara aperta e valida la riunione.

Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente chiede all’OIV di approvare il verbale n. 2/2020 della riunione del 25/06/2020.
L’OIV approva.
1. Comunicazioni
Nessuna.
2. Piano integrato 2020/2022 – rimodulazione obiettivi
Facendo seguito a quanto comunicato in data 22/06/2020 (prot. n. 52476) e di cui l’OIV ha preso atto
nel verbale n. 2 della riunione del 25 giugno u.s.,, l’Amministrazione ha trasmesso le proposte di
nuovi obiettivi, riportate nella tabella seguente, per il Settore contributi studenteschi e borse di studio,
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per l’Area Servizi Studenti e post lauream e per l’Area Uffici didattica, in sostituzione di quelli
originali non realizzabili per oggettivi motivi dovuti all’emergenza COVID-19.
Area/Settore
Settore contributi
studenteschi e borse di
studio

Area Servizi Studenti e
post lauream

Area Uffici didattica

Obiettivo operativo
Realizzazione e
pubblicazione guida
online all'ISEE

Indicatore
Data di
presentazione al
Direttore Generale
Presentazione
proposta al
Revisione del
Referente di
Regolamento per la
Ateneo per
concessione di contributi
l’assetto
a favore di laureandi
istituzionale e
normativo
Data trasmissione
proposta di
dematerializzazione
(che richieda al più
minimi interventi
informatici) di
almeno due servizi
Dematerializzazione
che possano essere
servizi agli studenti
gestiti in modalità
smartworking dalle
segreterie studenti,
avendo a
disposizione la
necessaria
connettività e
hardware

soglia

medio

ottimo

30/09/2020

15/09/2020

01/09/2020

30/11/2020

31/10/2020

30/09/2020

31/10/2020

15/10/2020

30/09/2020

L’OIV, dopo un’attenta istruttoria dei singoli casi, preso atto dell’impossibilità di realizzare le attività
previste negli obiettivi assegnati a gennaio agli uffici e considerato che il Direttore generale ha
assicurato che gli spostamenti e i cambiamenti proposti non incidono negativamente in modo
significativo sull’ordinato sviluppo delle attività programmate, prende atto della sostituzione proposta
senza avere osservazioni da formulare.
3. Attestazione OIV in materia di trasparenza ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs.
n. 150/2009
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. n. 62225 del 10/07/2019, procede all’attestazione degli obblighi
di pubblicazione.
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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 213 del 4 marzo 2020 e allegati
al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.
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 31 luglio, nell’apposita sezione di «Amministrazione trasparente», a cura del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
4. Codice etico e di comportamento di Ateneo – parere.
L’OIV ha ricevuto lo schema di Codice etico e di comportamento di Ateneo affinché venga espresso
il parere obbligatorio previsto dall’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001.
Già nelle scorse settimane, prima dell’avvio della prevista fase di consultazione pubblica del testo,
una bozza dell’elaborato (con differenze rispetto a quella ora esaminata) era stata inviata all’OIV con
il foglio n. 49132 del 16.06.2020, ma si era allora ritenuto di non prendere in esame il documento,
proprio in riferimento all’ancora non avvenuta consultazione.
Il testo trasmesso il 3 luglio u.s., come riportato nella citata nota prot. n. 58858, recepisce le
osservazioni pervenute (nell’ambito della detta consultazione pubblica) e tiene conto di quanto
previsto dalle linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo (adottate con il decreto
del Direttore Generale n. 392 del 29.06.2020).
L’elaborato ha inteso tener conto:
 della normativa, primaria e secondaria di settore (ivi compreso il codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013);
 delle linee guida dell’ANAC sull’argomento; del Piano Nazionale Anticorruzione 2017 (che
contiene indicazioni specifiche per il sistema universitario);
 dell’atto di indirizzo della Ministra Fedeli in data 14.05.2018 (che fa un ampio panorama della
materia, anche mettendo in rilievo sia la delicatezza delle funzioni di indirizzo e
coordinamento del MUR nei confronti delle autonomie universitarie, sia le peculiarità
organizzative e funzionali delle Istituzioni universitarie).
Il testo esaminato si compone di sei titoli (disposizioni di carattere generale; principi etici; regole di
condotta; osservanza e violazione del codice; disposizioni particolari; disposizioni finali) e di ventotto
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articoli, quasi tutti ripartiti in diversi commi), risultando decisamente più ampio del codice di cui al
D.P.R. n. 62 (che si compone di diciassette articoli, mediamente più brevi).
Esso analizza minutamente le diversificate situazioni sottostanti, elencando le diverse possibili
fattispecie.
Il Nucleo di valutazione segnala l’opportunità di definire, qualora l’Ateneo non avesse già
provveduto, la composizione della Commissione etica richiamata dagli artt. 8 e seguenti del testo del
Codice etico e di comportamento.
A conclusione del suo esame l’OIV ritiene che l’articolato proposto sia funzionale agli scopi che si
prefigge ed esprime – pertanto – il suo parere favorevole alla prosecuzione dell’iter di approvazione
e successiva emanazione, raccomandando, purché ciò non costituisca occasione per ulteriori ritardi:
 di considerare la possibilità di uno snellimento del testo, anche per renderlo più
immediatamente comprensibile a tutti gli interessati;
 di far precedere il testo attuale da una dichiarazione di principio a tutela della dignità e
dell’etica, che affermi che le risorse umane sono il più importante patrimonio dell’Istituzione;
che i lavoratori hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e confortevole; che
l’Amministrazione garantisce ad ogni dipendente il diritto alla tutela da atti pregiudizievoli;
etc. Si veda, ad esempio, quanto previsto dal recente codice di comportamento e di tutela della
dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della PCM.

Non essendovi altri argomenti da esaminare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15:25.
Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani
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