UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione e
Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale N° 2/2015
Il giorno 3 febbraio 2015, con inizio alle ore 15:00 ha avuto luogo presso la sala riunioni sita
al primo piano della sede centrale in via Giovanni di Vincenzo, la riunione del Nucleo di
Valutazione (NdV) dell’Università dell’Aquila con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Incontro con la dott.ssa Francesca Chiusi per un confronto sul Programma triennale per la
trasparenza e per l’integrità e sul Piano triennale
triennale di prevenzione della corruzione;
3. Attività e adempimenti per l’anno 2015;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Marco Recchioni, Mauro Feliziani, i dott. Vincenzo Di Serafino e
Piero Carducci.
Sono assenti giustificati il dott. Carlo Imperatore,
Imperatore, la prof.ssa Diane Ponterotto e la
studentessa, dott.ssa Valentina Ciaccio.
Partecipa alla riunione e funge da segretario la dott.ssa Laura Lodico.

1.

Comunicazioni

Non ci sono comunicazioni.
In attesa dell’arrivo della dott.ssa Francesca Chiusi il Nucleo decide di modificare la
trattazione degli argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione
anticipando la trattazione del punto 3).

3.

Attività e adempimenti per l’anno 2015

Il coordinatore, prof. Recchioni, illustra la necessità
necessità di pianificare l’attività partendo
dall’esame delle scadenze facenti capo al Nucleo di Valutazione in quanto tale e in qualità di OiV.
Il dott. Carducci ricorda che, secondo un criterio cronologico, il primo adempimento da
rispettare è l’attestazione
ne sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza dell’OiV rilasciata dal
presente Nucleo entro il 31 gennaio u.s. così come richiesto dalla delibera Anac n. 148/2014.
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Procedendo in ordine cronologico la successiva scadenza dovrebbe essere la Relazione
tecnico
cnico illustrativa per la valutazione dei requisiti ai fini dell’accreditamento iniziale dei CdS di
nuova istituzione di cui all’art. 8, c. 4, D. Lgs. N. 19/2012. Non risultando termine specifico per
l’anno in corso si prende a riferimento la scadenza del 5 marzo fissata per lo scorso anno dalle linee
guida dell’Anvur del 24 gennaio 2014. Il Nucleo chiede alla Struttura di Supporto di essere
informato su eventuali proposte di istituzione di nuovi CdS.
Il prof. Feliziani rileva che molti dei problemi organizzativi
organizzativi e di comunicazione tra i vari
organi dell'Ateneo potrebbero essere risolti, o quantomeno mitigati, con l'ausilio di un unico sistema
informativo accessibile da tutti gli autorizzati in maniera analoga a quanto avviene in altre realtà a
supporto dei processi di pianificazione aziendale. Invita pertanto l’Amministrazione a dotarsi di un
sistema unico di Ateneo che gestisca in forma automatizzata le scadenze, le interazioni tra gli organi
e gli step dei singoli adempimenti. Il Nucleo esprime unanimemente
unanimemente accordo pieno con Feliziani.

Alle ore 15:30 arriva la dott.ssa Francesca Chiusi.
Si rinvia l’approfondimento del presente punto alla prossima riunione e si passa dunque alla
trattazione del secondo punto all’o.d.g.

2.

Incontro con la dottoressa Francesca
Francesca Chiusi per un confronto sul

Programma triennale per la trasparenza e per l’integrità e sul Piano triennale di
prevenzione della corruzione
Il Nucleo si complimenta con la dott.ssa Chiusi, già Responsabile della prevenzione della
corruzione, per la recentee nomina a Responsabile per la trasparenza.
La dott.ssa Chiusi espone il percorso che ha condotto all’aggiornamento del Piano triennale
di prevenzione della corruzione e illustra i procedimenti a maggior rischio di corruzione
specificando, per ciascuno di essi, grado e azioni di mitigazione del rischio. Il dott. Carducci espone
una metodologia standard, in uso presso molte pubbliche amministrazioni, per rendere coerente ed
integrare il piano trasparenza con il piano prevenzione corruzione. Sottolinea inoltre
ino
la necessità di
integrare in un unico processo (e in un unico documento), anche ai fini di evitare ridondanze, le tre
impegnative normative su prevenzione corruzione (l.190/2012), trasparenza (d.lgs.33/2013)

e

controlli interni (l.174/2012). In tal senso,
senso, Univaq deve impegnarsi su alcune aree di rischio che,
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alla luce delle ricordate normative, appaiono allo stato poco presidiate. In particolare, occorre
controllare (nel senso anglosassone di to control, ovvero gestire) gli Enti partecipati e controllati
control
dall'Ateneo che rappresentano una evidente fonte di rischio rispetto alle linee strategiche della
Rettrice nonché agli aspetti più squisitamente gestionali (a tale proposito il dott. Carducci ricorda i
reati societari e la disciplina dettata dalla legge
legge 231/2001). Dopo ampia discussione, il Nucleo
decide di tornare prossimamente sul punto specifico del controllo delle società partecipate, anche
ai fini delle azioni da svolgere per la prevenzione della corruzione, dopo approfondita istruttoria
sull'argomento
mento che sarà condotta dal dott. Carducci con la dott.ssa Chiusi ed il supporto della
struttura tecnica permanente.

4.

Varie ed eventuali

Il Nucleo di Valutazione sollecita un incontro con il Direttore Generale per verificare lo stato
di adozione da parte della struttura amministrativa del Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance elaborato dal Nucleo e adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 260
del 28 ottobre 2014.
Non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 17:30.
Copia del presente verbale viene trasmesso per opportuna conoscenza alla Rettrice, prof.ssa
Paola Inverardi, e al Direttore Generale, dott. Pietro Di Benedetto.

L’Aquila, 3 febbraio 2015

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Laura Lodico

F.to Prof. Marco Recchioni

