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SCHEDA DI SINTESI SULLA 
RILEVAZIONE 

 
(Delibera ANAC n. 201/2022, all. 3) 

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

 
Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione della sezione OIV del Nucleo, riferita alla situazione al 31 
maggio 2022, si è conclusa nella giornata del 15 giugno 2022, con la presente 
sintesi finale approvata collegialmente dal Nucleo il 20 giugno 2022.  
Come indicato nella delibera ANAC n. 201/2022, l’OIV attesta la 
pubblicazione dei dati al 31 maggio 2022 e, come previsto alla citata delibera 
dell’ANAC, dà incarico al Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza di pubblicare la documentazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” entro il 30 giugno 2022.  
In particolare sono da pubblicare i seguenti documenti: 
 

• Attestazione degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022; 
• Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022; 
• La presente Scheda di Sintesi sulla rilevazione.  
 

Entro il 30 giugno 2022 la sola griglia di rilevazione è trasmessa all’ANAC 
all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it. 

 
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 58 
Dipartimenti di Sapienza. Pertanto, l’OIV procede alla compilazione e alla 
pubblicazione dell’allegato 2.1.A “Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 per 
le amministrazioni” della delibera 201/2022.  

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Con la delibera 201/2022, l’Anac ha fornito le indicazioni per lo svolgimento 
dell’attività di attestazione degli obblighi di pubblicazione da parte degli OIV; 
in particolare, per le pubbliche amministrazioni sono richieste le attestazioni 
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per i seguenti contenuti:  
1) Consulenti e collaboratori (art. 15) 
2) Enti controllati (art. 22) 
3) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 41, co. 1-bis per 

amministrazioni e enti del servizio sanitario) 
4) Pianificazione e governo del territorio (art. 39) 
5) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento 

alla pubblicazione del Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del 
contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ove ricevuti (art. 99, 
co. 5, d.l. 34/2020) 

6) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 
18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012) 

La rilevazione dell’OIV si è basata sulla verifica a campione 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. Nel corso della verifica sono state 
effettuate interrogazioni utilizzando i motori di ricerca presenti in alcune 
sezioni e sono stati verificati i collegamenti ipertestuali. L’OIV ha altresì 
considerato i risultati del lavoro istruttorio svolto dall’Ufficio di supporto al 
NVA. 
Inoltre, il NVA ha tenuto conto della Relazione prodotta dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT), inviata al 
NVA in data 10/06/2022 con prot. n. 0054959 (custodita presso l’Ufficio di 
supporto al NVA), in cui illustra le attività svolte nell’esercizio delle sue funzioni 
con particolare riferimento agli ambiti individuati dalla delibera 201/2022 
dell’ANAC; il RPCT ha inoltre trasmesso l’attestazione di assenza di filtri 
all’interno della sezione Amministrazione Trasparente, sottoscritta dalla 
Direttrice del Centro InfoSapienza.  
 
Sulla base di quanto sopra, nonché dell’interlocuzione svolta in data 15 
giugno 2022 con il RPTC e la responsabile del settore Misure anticorruzione 
e trasparenza amministrativa (di seguito settore MATA), la sezione OIV del 
NVA ha proceduto a compilare la griglia di rilevazione assegnando i punteggi 
relativi alle singole voci previste dal modello e a definire il documento di 
attestazione. I predetti documenti sono stati approvati collegialmente e 
seduta stante dal Nucleo il 20 giugno 2022.  
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Il NVA, in esito all’analisi svolta sull’effettiva pubblicazione delle informazioni, 
ha preso atto dei contenuti della sopracitata Relazione del RPTC, nella quale, 
in particolare, il RPCT ha riferito di aver condotto un’attività di monitoraggio 
sui contenuti pubblicati nelle sottosezioni oggetto di attestazione, avvalendosi 
del Settore MATA, che ha effettuato una verifica costante sullo stato delle 
pubblicazioni, anche al fine di supportare – ove necessario – le Strutture 
responsabili.  

In conformità con il sistema di responsabilità, di ruoli e di competenze definito 
nell’ambito del flusso di attuazione delle misure di trasparenza (Allegato 3 del 
PTPCT 2021-2023), il RPCT riferisce di aver inviato apposite note ai 
Responsabili delle Strutture direttamente interessati dalle pubblicazioni, 
invitandoli a verificare la correttezza e la completezza delle pubblicazioni, a 
effettuare eventuali interventi integrativi per migliorare la fruibilità dei 
contenuti, e infine a sottoscrivere una dichiarazione attestante il 
soddisfacimento di tutti i requisiti previsti per gli obblighi di pubblicazione alla 
data del 31 maggio 2022. Tutte le Strutture hanno trasmesso la dichiarazione 
richiesta.  

Il RPCT segnala che:  

• Per quanto concerne la Sottosezione “Prevenzione della corruzione”, i 
contenuti sono stati curati direttamente dal Settore MATA dell’Area affari 
istituzionali.  

• Nel caso delle sottosezioni “Pianificazione e governo del territorio” e 
“Interventi straordinari e di emergenza”, che riguardano la pubblicazione 
di dati e documenti relativi ad attività non pertinenti rispetto alle funzioni 
istituzionali delle università, al fine di rendere inequivocabile l’assenza di 
contenuti è stata riportata la seguente informazione: “Obbligo di 
pubblicazione non applicabile alle Università” (essendo comunque tali 
sezioni presenti nell’alberatura della Sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale di Ateneo). 

• Con riferimento alla sezione Interventi straordinari e di emergenza, 
l’ANAC ha espressamente previsto di aggiungere una specifica voce, non 
contemplata dal d.lgs. n. 33/2013, relativa alla pubblicazione del 
“Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, ove ricevuti”. Tale indicazione è stata 
recepita ed è stata riportata la seguente informazione: “Sapienza non è 
stata destinataria di erogazioni liberali a sostegno del contrasto 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Nei paragrafi dedicati alle specifiche sottosezioni, il RPCT non rileva criticità. 
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Nella parte finale della Relazione, inoltre, il RPTC ha illustrato puntualmente 
le attività realizzate per migliorare la qualità delle informazioni e dei dati 
pubblicati in “Amministrazione trasparente”, anche a seguito dei rilievi che il 
NVA ha evidenziato in occasione dell’attestazione per l’anno 2021.  

Il Nucleo ha ritenuto opportuno, in seguito all’analisi della Relazione, 
incontrare il RPCT e la responsabile del settore MATA, per rappresentare 
direttamente alcune osservazioni e acquisire ulteriori informazioni circa la 
gestione delle sue attività di monitoraggio e verifica delle pubblicazioni.  

Durante tale incontro, avvenuto telematicamente in data 15 giugno 2022, il 
RPCT e la responsabile del settore MATA hanno illustrato al Nucleo le 
metodologie utilizzate dall’ufficio per promuovere e verificare la correttezza 
delle pubblicazioni sul sito istituzionale, sottolineando la complessità di tali 
attività in un contesto ampio e variegato come Sapienza. In particolare il 
RPTC ha riferito che si procede alla informazione generale in merito ai 
requisiti e alle procedure e che la rilevazione di eventuali criticità viene gestita 
entro rapporti collaborativi, mediante segnalazioni informali per via telefonica 
e che non sempre è possibile verificare la completa e tempestiva adesione 
della struttura alle indicazioni fornite. 

 

Osservazioni e aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

In generale, il Nucleo osserva che le sezioni oggetto di attestazione 
corrispondono nell’alberatura e nei contenuti alle indicazioni normative.  

Tanto sopra premesso il Nucleo, nella prospettiva del miglioramento continuo 
dei processi, ritiene opportuno proporre alcune osservazioni e 
raccomandazioni qui di seguito elencati. 

In generale, si segnala la necessità di inserire in tutte le pagine del portale 
Amministrazione Trasparente, o altrimenti nei singoli documenti, la data di 
pubblicazione e l’ultima data di aggiornamento, nonché l’arco temporale cui 
lo stesso dato si riferisce. Se per alcuni documenti o dati è possibile evincere 
la data di pubblicazione dalla loro stessa natura, per altri è necessario 
specificarla, pur assumendo che tutte le pubblicazioni rispettino la tempistica 
indicata dalla normativa. Un’attenzione particolare deve essere dedicata 
all’esigenza di fornire elementi chiari di controllo dell’attualità delle 
informazioni pubblicate, anche a tutela di eventuali interessi individuali 
coinvolti. 

Si suggerisce inoltre di creare degli archivi per i documenti riferiti ad annualità 
molto precedenti, lasciando in visione solo quelli riferiti all’ultimo triennio, per 
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rendere più agevole la consultazione dei dati più recenti. 

Con riferimento ad alcune sezioni oggetto di attestazione, il Nucleo ritiene 
utile proporre le seguenti ulteriori raccomandazioni: 

Con riferimento alla sezione Consulenti e collaboratori: 

 Rilevata dal controllo a campione la presenza di numerosi CV in formato 
non corretto, si suggerisce di avviare una campagna specifica per 
risolvere tale anomalia, particolarmente evidente per talune Strutture. 

 Essendosi riscontrate alcune difficoltà nell’estrarre dai motori di ricerca 
impiegati dei tabulati ulteriormente elaborabili, si raccomanda di 
monitorare con cadenze specifiche la funzionalità di questa opzione e di 
adottare le soluzioni tecniche necessarie ad agevolare le interrogazioni e 
a ottenere risposte più rapide facilitando la verifica del rispetto dei 
requisiti.  

 Riguardo ai dati in formato tabellare comunicati alla Funzione Pubblica, 
prendendo atto che dal 2018 essa ha assorbito l’onere di tale 
pubblicazione, si ritiene sarebbe utile specificarlo sulla relativa pagina 
(dove attualmente è correttamente inserito il link alla Funzione Pubblica 
ma non ne è chiarito il motivo per gli utenti). 

Con riferimento alla sezione Enti controllati, ad esclusione della sottosezione 
Enti pubblici vigilati per la quale l’obbligo di pubblicazione non è applicabile 
alle Università:  

 Si raccomanda di monitorare attentamente la completezza e 
l’accuratezza della pubblicazione dati richiesti dalla normativa, allo 
stato attuale non sempre puntualmente rinvenibili nelle tabelle 
pubblicate, come può evincersi anche dai punteggi assegnati nelle 
singole voci nella griglia di rilevazione. Si sottolinea la necessità di 
concentrare l’attività di monitoraggio sulla pubblicazione completa dei 
dati più rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche e 
dell’efficace svolgimento delle funzioni istituzionali. Si suggerisce 
inoltre di pubblicare tabelle di più agevole lettura e con etichette e note 
che chiariscano la natura dei dati inseriti. Si suggerisce inoltre, per la 
voce relativa al trattamento economico, di specificare ove si tratti di 
un incarico a titolo gratuito, non essendo sufficientemente chiara 
l’indicazione del valore 0.   

Con riferimento alla sezione Pagamenti dell’amministrazione, ad esclusione 
della sottosezione Dati sui pagamenti del SSN per la quale l’obbligo di 
pubblicazione non è applicabile alle Università:  
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 Si raccomanda di migliorare la visibilità dell’informazione relativa 
all’Ammontare complessivo dei debiti che, pur correttamente 
pubblicato e aggiornato, non è immediatamente rinvenibile nella 
pagina dedicata.  

Il NVA auspica che venga dato un riscontro tempestivo circa le attività poste 
in essere in seguito alle osservazioni e ai rilievi sopra evidenziati, nell’ottica 
di mantenere alta l’attenzione agli obblighi di pubblicazione in quanto 
corollario del principio cardine della trasparenza posta a fondamento della 
buona amministrazione in una democrazia moderna. 

Il RPCT avrà cura di assumere le iniziative utili a superare le criticità 
segnalate e a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e 
fruibili entro il 31 ottobre 2022 e il NVA-OIV, con la collaborazione dell’Ufficio 
di supporto e dello stesso RPCT, svolgerà un monitoraggio relativamente alle 
voci che nella griglia di rilevazione, nella colonna “completezza del 
contenuto”, presentano un valore inferiore a 3,  al fine di consentire, nel 
rispetto delle indicazioni della delibera dell’ANAC n. 201/2022, la 
pubblicazione della “griglia di monitoraggio” entro il 10 novembre 2022 e la 
successiva trasmissione all’ANAC. 

 
In conclusione, il NVA valuta complete, nei limiti di cui sopra, e 
attendibili le informazioni riportate sul sito istituzionale di Sapienza. 
  
Roma, 20 giugno 2022 

 
Il Coordinatore del NVA1 
   Prof Cristiano Violani  

 
 

                                                
1 Il presente documento è stato approvato all’unanimità nella riunione del NVA del 20 giugno 2022; lo stralcio del verbale della riunione a esso 
relativo è stato approvato seduta stante.  
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