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Il Nucleo di Valutazione si riunisce in seduta telematica il giorno 30 marzo 2021 alle ore 09:30 dietro 
regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

- Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/03/2021 (sulla base 
della delibera ANAC n. 213 del 4.03.2020); 

- Varie ed eventuali. 

Sono presenti alla riunione in seduta telematica: il Prof. Francesco Saverio Costanzo (Coordinatore), 
il Prof. Antonio Calignano (Componente), il Prof. Angelo Federico (Componente), Il Prof. Liberato 
Berrino (Componente). La Dott.ssa Stefania Leo (Responsabile dell’Ufficio Segreteria del Nucleo) 
segretario verbalizzante 

 
Alle ore 9:30 il Prof. Costanzo, verificato il collegamento telematico con i Componenti il Nucleo, 
dichiara aperta la seduta 
Il Prof. Costanzo dà il benvenuto al Prof. Liberato Berrino, nuovo Componente del NdV, nominato 
con D.R. n. 326 del 18.03.2021 augurando una collaborazione fattiva insieme agli altri Componenti 
il Nucleo. 
Il Prof. Berrino ringrazia i Proff. Costanzo, Calignano, Federico e la Dott.ssa Leo per la bella 
accoglienza, il Magnifico Rettore per l’onore concessogli e dichiara la sua piena disponibilità a 
collaborare con tutti i Componenti del Nucleo. 
Il Prof. Costanzo comunica che il rappresentante degli studenti, Dott. Gaetano Stirparo ha concluso 
il proprio mandato e pertanto così come recita il suddetto decreto all’art.3 “..la componente 
studentesca del NdV sarà integrata all’esito delle elezioni studentesche di prossima 
programmazione..” 

 

 
Verbale n. 5/2021 
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- Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/03/2021 (delibera 
ANAC n.213 del 4/03/2020): 

Il Coordinatore del Nucleo comunica ai Componenti che ai sensi delle delibere dell’ANAC pubblicate 
annualmente, il Nucleo è chiamato ad attestare l’assolvimento, da parte dell’Ateneo, degli obblighi 
di pubblicazione al 31 marzo 2020, delle informazioni di cui al D.Lgs 33/2013 come modificato dal 
D. Lgs 97/2016. 
Non essendo ancora stata pubblicata da parte dell’ANAC, comunica il Prof. Costanzo, la Delibera di 
riferimento per l’anno 2021 e non avendo riscontro di eventuali proroghe relative alla data di scadenza 
del suddetto obbligo di attestazione da parte degli OIV, si propone di adottare, anche per l’anno in 
corso, le disposizioni contenute nella Delibera n. 213 del 4.03.2020, cioè dello scorso anno. 
Come si ricorderà la Delibera è strutturata in: 

- Griglia di rilevazione al 31.03.2021, contenente i dati da pubblicare e sui quali effettuare la 
verifica e a cui dare un valore numerico a seconda della totalità e/o parzialità degli stessi; 

- Scheda di attestazione di pubblicazione dei dati; 
- Scheda di sintesi in cui il Nucleo indica le modalità seguite per la rilevazione, evidenziando 

le criticità riscontrate. 

Il Prof. Costanzo informa che il monitoraggio in accordo alle prescrizioni dell’ANAC è stato 
effettuato dalla Segreteria del Nucleo. 
La Griglia di rilevazione risulta divisa nei seguenti settori di competenza dell’Ateneo: 

- Consulenti e Collaboratori 
- Bandi di Concorso 
- Attività e Procedimenti 
- Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici 
- Servizi erogati 
- Informazioni ambientali 

Di seguito sono evidenziate le osservazioni relative a quegli obblighi che sono in parte lacunosi: 
Consulenti e Collaboratori 
La prima pagina e le sezioni successive presentano la voce “ultimo aggiornamento” retrodatate 
rispetto ai contenuti, rendendo difficile capire se i dati in essa contenuti siano stati inseriti con 
tempestività e di conseguenza siano stati aggiornati. Come lo scorso anno si evidenzia che ogni 
singola voce presenta la data di durata del contratto, per cui è rispettato l’allegato 5 della Delibera 
ANAC che recita “ … è necessario che per ciascun dato, o categoria di dati, sia indicata la data di 
pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l’arco temporale cui lo stesso dato, o 
categoria di dati, si riferisce…… Per dar conto dell’avvenuta verifica dell’attualità delle informazioni 
pubblicate, è necessario che in ogni pagina della sezione “Amministrazione Trasparente” sia indicata la 
relativa data di aggiornamento…….”. 
 
I dati contenuti in questa sezione sono divisi in due parti: 1) a far data dall’anno 2018 ad oggi sotto 
la voce Nuova Piattaforma e 2)  l’archivio in cui sono presenti tutti i dati pertinenti che si riferiscono 
agli anni pregressi e relativi ai vari Centri di costo dell’Ateneo. 
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I curricula dei consulenti e collaboratori non sono nella loro totalità in formato europeo e in formato 
aperto così come in alcuni casi manca l’accertamento della incompatibilità da parte dell’ufficio 
pertinente, pur essendo presenti al 65% come previsto nella Delibera ANAC. 
Il Nucleo constata che non sono stati presi in considerazione i suggerimenti dati lo scorso anno: 

- di riordinare la parte relativa all’archivio anche in riferimento al periodo in cui devono 
rimanere pubblicati i suddetti dati nel sito dell’Amministrazione Trasparente, come dispone 
infatti la Delibera dell’ANAC n. 213 del 4 marzo 2020 all’alleg.5; 

- di richiedere già in sede di bando la presentazione del curriculum in formato europeo. 
Il Nucleo ribadisce la necessità che gli Uffici competenti apportino le dovute modifiche sul sito 
dell’Amministrazione Trasparente così come richiesto dalla normativa vigente e segnalate dal 
medesimo Nucleo. 
 
Bandi di Concorso 
Anche questa sezione presenta una data di aggiornamento differente rispetto alle successive anche se 
ogni singola procedura concorsuale ne è provvista. 
Il Nucleo aveva suggerito lo scorso anno di eliminare la voce “Monitoraggio delle graduatorie 
concorsuali”, peraltro vuota, anche alla luce del D.Lgs 33/2013 così come modificato dal D.Lgs n. 
97/2016: alla data odierna la voce è rimasta sul sito. 
 
Attività e Procedimenti 
 Questa sezione presenta anche quest’anno una data di aggiornamento differente rispetto alle 
successive. 
Il Nucleo rileva che ancora una volta nella sezione Tipologie di procedimenti vi è una parte 
Segreterie Studenti che contiene moltissime informazioni sicuramente di ausilio per gli interessati 
ma sarebbe bene riordinare la pagina con un criterio differente al fine di poter recuperare con 
immediatezza le informazioni desiderate. 
In molti casi i link di collegamento rimandano a pagine bianche, specie in Tipologie di 
Procedimento, alle voci Scuola di Farmacia e Nutraceutica e Scuola di Medicina e Chirurgia. 
Il Nucleo suggerisce anche quest’anno di mettere ordine nella sezione Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d’ufficio dei dati, evitando le ripetizioni, aggiornando alcune informazioni. 
 
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici 
Anche questa sezione presenta una data di aggiornamento nella pagina principale non coerente con i 
contenuti. 
 
Servizi Erogati 
Questa sezione presenta una data non aggiornata nella pagina principale come già segnalato. 
Il Nucleo constata ancora una volta la mancanza di pubblicazione dei dati in Costi contabilizzati. 
Relativamente alla parte delle Carte dei Servizi il Nucleo rileva che le stesse sono ferme all’anno 
2019. 
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Infine relativamente agli obblighi di pubblicazione relativi alle Informazioni ambientali, il Nucleo 
rileva la non applicabilità all’Ateneo Magna Graecia. 
 
Il Nucleo completata la sua attività di verifica di pubblicazione dei dati al 30 marzo 2021, di cui alla 
Delibera ANAC n, 213 del 4 marzo 2020, approva all’unanimità la Griglia di cui sopra con i valori 
numerici (Allegato 1) e predispone la Scheda di attestazione di pubblicazione dei dati (Allegato 2) e 
la Scheda di sintesi (Allegato 3) in cui il Nucleo indica le modalità seguite per la rilevazione, 
evidenziando anche per quest’anno le medesime criticità riscontrate nell’anno 2020: 

- l’acquisizione dei dati sia pur notevolmente migliorata non è immediata in quanto 
permangono ripetizioni nella pubblicazione di alcuni dati ed informazioni non pertinenti (vedi 
Segreteria studenti); 

- la pubblicazione dei dati non sempre è nel formato richiesto (tabellare e/o aperto); 
- le pagine del sito, relative alle sezioni presentano date non aggiornate e pertanto per capire se 

c’è stato un aggiornamento è necessario aprire le pagine. 
 

- Varie ed eventuali. 
 

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 10:00. 
Il presente verbale, composto da n. 4 pagine è letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di 
competenza.  
Catanzaro, 30/03/2021 
 
         Il Segretario Verbalizzante 
          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 
 
_____________________________ 
 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 
_______________________________________ 
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