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Obblighi di trasparenza: le verifiche dei
nuclei di valutazione entro il 31 gennaio
di Vincenzo Tedesco e Alberto Domenicali

La delibera Anac del 3 dicembre 2014, pubblicata solo lo scorso 24 dicembre, definisce le
procedure di verifica e attestazione che i Nuclei di valutazione di ciascun ateneo in veste di Oiv
(Organismo interno di valutazione) dovranno eseguire entro il 31 gennaio 2015, con riferimento
allo stato dell'arte del rispetto degli obblighi di trasparenza al 31 dicembre 2014.

Verifiche entro gennaio 
La procedura da seguire è del tutto simile a quella già prevista nel 2013 con la delibera n. 77
dell’allora CiVIT, ma vengono escluse, dagli obblighi di verifica e attestazione, tutta una serie di
informazioni che, seppur obbligatorie, non sono oggetto di monitoraggio in questa sede,
proprio al fine di concentrare l’attenzione e l’efficacia dei controlli su un numero di obblighi
particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale con ciò innalzando i livelli di
sostenibilità ed efficacia delle verifiche condotte. Si tratta in particolare dei dati previsti
nell'allegato n. 1 alla delibera quali, il programma della trasparenza, i dati sui componenti degli
organi di indirizzo politico, quelli sugli incarichi amministrativi di vertice e sui dirigenti, sugli
incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, i dati sugli enti partecipati, i dati su bandi di gara e
contratti e infine su altri dati relativi al piano di prevenzione della corruzione e al responsabile
nonché all’esercizio dell'accesso civico. Per ciascuna tipologia di dati da attestare andrà
verificata l’effettiva pubblicazione, la completezza del contenuto, la completezza rispetto a tutti
gli uffici periferici se presenti, la pubblicazione in formato aperto (ad esempio: ods, csv, pdf) o
almeno elaborabile (ad esempio: xls, html). L’Oiv è così chiamato a rilasciare, al termine delle
verifiche da eseguire entro il 31 gennaio 2015, apposita attestazione sull’assolvimento di tali
obblighi, da pubblicare esclusivamente nella sezione amministrazione trasparente, a cura del
responsabile della trasparenza di ateneo. Resta invariata la possibilità di verifica d’ufficio o su
segnalazione da parte dell’Anac, con modalità selettive a campione anche avvalendosi della
Guardia di finanza per un controllo documentale circa l’accuratezza e l’esattezza dei dati.

Le sanzioni 
Si segnala peraltro con riferimento alle università la difficoltà oggettive in alcuni casi
dell’operare dei Nuclei di valutazione che sono stati costituiti per finalità diverse dagli Oiv e con
modalità differenti. Forse sarebbe opportuno al riguardo, da parte dell’Anac, analizzare la
specificità degli atenei rispetto agli altri enti della pubblica amministrazione.
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Non sembrano infine previste nuove sanzioni oltre a quelle già note, in caso di mancato o
parziale adempimento delle pubblicazioni, introdotte dagli articoli 46 (responsabilità
dirigenziale e danno all’immagine dell’ateneo) e 47 (sanzione da 500 a 10.000 euro per
violazione obblighi specifici di pubblicazione) del Dlgs 33/2013 nonché dall’articolo 19, comma 5
del decreto legge n. 90/2014 (sanzione da 1.000 a 10.000 euro in caso di omissione del piano di
prevenzione della corruzione, programma della trasparenza e codice di comportamento). È del
tutto evidente che l’utilizzo delle sanzioni solo di tipo economico può risultare inefficace se non
collegato ad una valutazione effettiva delle attività messe in campo dall’amministrazione
interessata, come a dire che oltre alla forma deve essere valutata anche e soprattutto la sostanza
di tali misure. Inoltre il responsabile della trasparenza può non possedere la completa
conoscenza dei dati di cui risponde ogni singolo responsabile all'interno dell'ateneo per la
specifica area di competenza che pertanto dovrà essere chiamato in causa anche nella fase di
elaborazione dello stesso programma per la trasparenza.
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