DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA DEL 14 APRILE 2014

5. APPROVAZIONE SCHEDA DI SINTESI RELATIVA ALL’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. 77/2013
Delibera n. 12
Il Nucleo di Valutazione,
 visto il D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
 vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190, relativa alle disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
 visto il D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, sulle disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
in controllo pubblico;
 vista la delibera A.N.AC. n. 50/2013 contenente le linee guida per l’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 delle Amministrazioni
Pubbliche;
 vista la delibera A.N.AC. n. 65/2013 in tema di “Applicazione dell’art. 14 del D.lgs n.
33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo
politico”- del 31 luglio 2013;
 vista la delibera A.N.AC. n. 66/2013 in tema di “Applicazione del regime sanzionatorio
per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.lgs n. 33/2013)” – del
31 luglio 2013;
 vista la delibera A.N.AC. n. 77/2013 in merito alle attestazioni OIV sull’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
 verificate le informazioni presenti all’interno della sezione web di Ateneo denominata
“Amministrazione trasparente”;
PREMETTE CHE
al fine di rendere pubblico il processo di attestazione dell’assolvimento degli obblighi di
trasparenza da parte di questa Amministrazione e di consentire all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) di svolgere le opportune verifiche, è stata redatta una scheda di
sintesi secondo il modello proposto nella Delibera A.N.AC n. 77/2013 – allegato 3, per
dare evidenza delle procedure e degli strumenti di verifica adottati da questo Organo nel
processo di attestazione, oltre che di rendere note le osservazioni e le conclusioni
raggiunte. A tale scopo,
APPROVA
la “Scheda di sintesi” (All. 2014_12_A), che forma parte integrante della presente delibera.

