DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA DEL 19 APRILE 2019

Il giorno 19 aprile 2019, alle ore 11:00, presso Sala Consiglio di Amministrazione, in Piazza San
Marco n. 4, previa regolare convocazione Prot. n. 71949 del 17/04/2019 Fasc. 2019‐II/15.3, si è
riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze.
Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Enrico Marone e i Membri: Dott.ssa Deborah Agostino,
Prof.ssa Vittoria Barsotti, Prof. Simone Guercini, Sig.ra Elisabetta Conti, Sig. Luca Svolacchia, Dott.
Paolo Tessitore e Prof. Nicola Torelli.
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa
Valentina Papa.
Sono altresì presenti Chiara Brusco, Claudia Conti, Silvia Roffi e Francesca Salvi del Servizio di
Supporto al Nucleo di Valutazione – Struttura Tecnica Permanente.
I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Parere sul bilancio consuntivo di Ateneo – esercizio 2018;
Verifica dei requisiti di trasparenza;
Relazione Annuale 2019: opinione degli studenti.
OMISSIS

3. VERIFICA DEI REQUISITI DI TRASPARENZA
Delibera n. 8
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 e in particolare l’art. 14 co. 4 lett. g);
 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”;
 visto il D.Lgs. 97/2016, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”;
 vista la delibera A.N.AC. n. 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs.
33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;
 vista la delibera A.N.AC. n. 141/2019 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe,
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza
dell’Autorità”;
 visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018‐2020
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Delibera n. 8

dell’Università degli Studi di Firenze;
 esaminato il sito web di Ateneo e in particolare la pagina web denominata
“Amministrazione Trasparente”;
APPROVA
il “documento di attestazione” (ALL_2019_8_A), la “griglia di rilevazione” (ALL_2019_8_B), la
“scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione” (ALL_2019_8_C), allegati al presente
verbale, di cui formano parte integrante.
OMISSIS
Alle ore 14.00 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:
F.to Il Presidente
F.to Il Segretario
Enrico Marone
Valentina Papa

