
 
 

 
 

DELIBERA DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2016 

 
Il giorno 25 febbraio 2016, alle ore 9:30, presso la sede dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di 
Valutazione, in Piazza San Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 24154 fasc. 2016-
II/15.7 del 19/02/2016, si è riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze. 
Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Alessandro Cuccoli e i Membri: Prof. Massimo Cecchi, Dott.ssa 
Adelia Mazzi, Ing. Marco Masi, Prof. Tomaso Francesco Giupponi, Prof.ssa Anna Laura Trombetti 
Prof.ssa Carla Rampichini, Sig. Rosario Floridia e Sig. Lorenzo Zolfanelli. 
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa 
Claudia Conti. 
Sono altresì presenti la Dott.ssa Chiara Brusco, Dott. Paolo Labianco, Sig.ra Silvia Roffi e la Dott.ssa 
Sara Elisabetta Mussari dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione. 
I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione del verbale relativo alla seduta del 26/01/2016; 

3. Offerta formativa A.A. 2016/2017 – Parere sull’istituzione di nuovi corsi di studio secondo 
quanto previsto dal D. Lgs. 19/2012, art. 8 comma 4, anche alla luce dei rilievi fatti dal CUN; 

4. Verifica dei requisiti di trasparenza in base alla delibera ANAC n. 43 del 20 gennaio 2016 
riguardante le “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità”; 

5. Indagine sul Benessere Organizzativo D. Lgs. 150/2009 art. 14 comma 5; 

6. Varie ed eventuali. 
 OMISSIS 

4 VERIFICA DEI REQUISITI DI TRASPARENZA IN BASE ALLA DELIBERA ANAC N. 43 DEL 20 GENNAIO 2016 
RIGUARDANTE LE “ATTESTAZIONI OIV, O STRUTTURE CON FUNZIONI ANALOGHE, SULL’ASSOLVIMENTO 
DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31 GENNAIO 2016 E ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL’AUTORITÀ”; 

  Delibera n. 6 
Il Nucleo di Valutazione, 
 visto il D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
 visto il D.Lgs. 33/2013, sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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 viste le Delibere n. 50/2013 contenenti le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” e n. 77/2013 sulle “Attestazioni OIV 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e 
controllo dell’Autorità”; 
 vista la Delibera A.N.AC. n. 148/2014, “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle pubbliche 
amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”; 
 considerata la Delibera del Nucleo di Valutazione n. 19/2015, relativa alla “Attestazione 
dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità da parte dell’Università 
degli Studi di Firenze, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. G), del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e della 
delibera A.N.AC. n. 148/2014”; 
 vista la delibera A.N.AC. n. 43 del 20 gennaio 2016; 
 esaminata la pagina web di Ateneo denominata “Amministrazione Trasparente”;  
 vista la documentazione prodotta dall’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione; 

APPROVA 
la “Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione/OIV” (ALL_2016_6_A), la “Griglia di 
rilevazione” (ALL_2016_6_B), allegati al presente verbale, di cui formano parte integrante. 

OMISSIS 
Alle ore 11:40 il Presidente, non essendoci altri punti da trattare, dichiara chiusa la seduta. Della 
medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle 
determinazioni assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

Il Presidente                        Il Segretario 

         Alessandro Cuccoli       Claudia Conti 

 

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2016/delibera_6_2016_requisiti_trasparenza_alla.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2016/delibera_6_2016_requisiti_trasparenza_allb.pdf

