
 

 
 

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE 

(Delibera ANAC n. 141/2019, all. 3) 
 

A cura del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA) di Sapienza Università di Roma 
 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta in data 15/04/2019, con riferimento alla situazione al 

31 marzo 2019. 

 
Estensione della rilevazione  

La rilevazione è stata effettuata sugli obblighi di pubblicazione di pertinenza 

dell’Amministrazione centrale dell’Ateneo e delle “articolazioni organizzative 

autonome”, intendendo con questa espressione le 11 Facoltà e i 59 

Dipartimenti di Sapienza. Pertanto, non viene compilato il foglio 2 (“Uffici 

periferici”) della griglia di rilevazione elaborata da Anac (all. 2.1) in quanto i 

dati relativi agli obblighi di pubblicazione presi in considerazione dalla delibera 

141/2019 non risultano differenziati. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione si è basata sulla verifica delle informazioni pubblicate sul sito 

istituzionale (https://web.uniroma1.it/trasparenza/); in particolare, sono state 

analizzate le sezioni e sotto-sezioni contenenti la documentazione relativa ai 

dati oggetto di attestazione ed è stata valutata l’adeguatezza di tale 

documentazione.  

Ad integrazione di quanto desunto dalla consultazione del sito web di Ateneo, 

la procedura è proseguita con l’audizione del Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (RPCT) ai fini della verifica dell’attività 

svolta dallo stesso per riscontrare l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione. 
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevaz ione 

Il NVA, in esito all’analisi svolta sull’effettiva pubblicazione delle informazioni, 

ha preso atto della nota n. 34619 del 11/04/2019 con cui il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ha sottoposto al Nucleo la 

griglia di rilevazione sul livello di assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

da parte di Sapienza. 

Il NVA condivide con il RPCT alcune osservazioni, emerse sia dalla nota di cui 

sopra che durante l’audizione. In particolare:  

1. gli obblighi di pubblicazione evidenziati in verde nella griglia di 

rilevazione risultano adempiuti. Si tratta nello specifico delle 

macrofamiglie che riguardano la Performance, i Provvedimenti, i 

Bilanci, i Servizi erogati, i Pagamenti dell’Amministrazione e le Opere 

pubbliche. Tali obblighi sono quelli la cui valutazione è stata richiesta 

dall’Anac con la delibera 141/2019; 

2. gli obblighi di pubblicazione evidenziati in azzurro nella griglia di 

rilevazione non sono applicabili all’Università in ragione dell’ambito 

soggettivo previsto, ovvero in ragione delle caratteristiche del dato 

richiesto. Si tratta, nello specifico, delle macrofamiglie riguardanti la 

Pianificazione e governo del territorio, le Informazioni ambientali, di una 

sottosezione dei Pagamenti dell’Amministrazione - dati sui pagamenti 

del servizio sanitario nazionale - e di una sottosezione delle Opere 

pubbliche - Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici, art. 1, l. n. 144/1999. In particolare, relativamente 

all’obbligo di pubblicazione delle “Informazioni ambientali”, il NVA ha 

preso atto che l’Ateneo non detiene, ai fini delle proprie attività 

istituzionali, le informazioni di cui all’art. 2, c.1 lettera a) del d.lgs. 
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195/2005, né relazioni di cui all’art. 10 del medesimo d. lgs., come 

indicato nella nota n. 34619/2019 del RPCT. 

 
Il Nucleo prende inoltre atto del fatto che, nell’ambito dell’assolvimento 

dell’attività di controllo sull'osservanza da parte delle singole strutture 

dell’Università degli obblighi di pubblicazione di cui sopra, il RPCT ha 

formalmente richiesto alle strutture interessate di confermare l’avvenuta 

pubblicazione dei dati di rispettiva pertinenza, aggiornati alla data del 

31.03.2019; tutte le strutture hanno fornito positivo riscontro. 

Infine il NVA ritiene utile suggerire, per una migliore comprensione delle 

informazioni presenti da parte della collettività:  

i) di specificare nelle pagine in cui non sono presenti documenti la 

relativa motivazione; 

ii)  di inserire sempre la data dell’ultimo aggiornamento delle pagine e 

della documentazione resa disponibile. 

 

In conclusione, il NVA valuta complete e attendibili le informazioni 

riportate sul sito istituzionale di Sapienza. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Tutta la documentazione riferita alla rilevazione svolta con riferimento alla 

situazione al 31 marzo 2019 è custodita dallo scrivente Nucleo presso gli 

appositi uffici dell’Ateneo. 

 

 
Roma, 15/04/2019 
 

Il Coordinatore del NVA 
                                      

                      F.to Prof. Cristiano Violani 


