
Allegato 3 alla delibera n. 148/2014 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture 

equivalenti 
Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata svolta nel periodo compreso tra il 15 e H 23 gennaio 2015 

Estensione della rilevazione {nel caso di amministrazioni con uffici periferici,, articolazioni organizzative 
autonome e Corpi} 

Non applicabile 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La rilevazione è stata svolta attraverso un'accurata analisi del portale Amministrazione Trasparente; 
pubbiicata nella Home Page del sito dell'Università degli studi di Catania. 

La completezza e !a veridicità dell'informazione rispetto al contenuto sono garantiti dal Responsabile per la 
trasparenza, che ha messo a disposizione dell'O!V il suo staff per i chiarimenti sui dubbi emersi nel corso dei 
controlli. 

Si precisa che l'OIV, laddove nella sezione ((Amministrazione trasparente11 de! sito UniCT avesse riscontrato 
la mancata pubblicazione di uno degli obblighi previsti dalla griglia di valutazione, ha espresso ii giudizio O 
esclusivamente sul primo item richiesto (Pubblicazione), e si è astenuto dalla valutazione dei successivi. 

I principali strumenti utilizzati sono: 

- li monitoraggio e la verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di schemi di lavoro interni di 
supporto; 

- la Relazione sul risultati dell'attività svolta da! responsabile della prevenzione della corruzione e per ia 
trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012; 

- i colloqui con l'Ufficio prevenzione corruzione e trasparenza in merito ai dubbi sulla ouoo111ca1z1eme dei 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

la quota parte di obblighi sottoposti a valutazione con la delibera 148/14 non presenta fattori di criticità 
specifici. 

L'unica difficoltà riscontrata è legata alla tempistica della delibera 148/2014: pubblicata a fine dicembre 
2014, essa prevede alcuni obblighi in precedenza non previsti - in particolare gli obblighi di accertamento 
dell'insussistenza di una delle cause di incompatibilità ed inconferibiHtà deWincarico degli amministratori di 
Enti pubblici vigiiati1 Società partedpate ed Enti di diritto privato controllati - richiesti entro il 31 dicembre. 
II Nucleo è consapevole che, data foggettiva onerosità e H breve preavviso, ii responsabile detla trasparenza 
si è trovato nella concreta impossibilità di adempiere~ nella scadenza, a questi specifici compiti. 

Eventuale documentazione da allegare 


