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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 
“MAGNA GRÆCIA” 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il Nucleo di Valutazione si riunisce in video conferenza il giorno 9 giugno 2021 alle ore 9:30 dietro 
regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

- Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2021 (sulla base 
della delibera ANAC n. 294 del 13.04.2021); 

- Verifica di congruità curriculum Prof. Pugliese per affidamento incarico di 
insegnamento SSD VET/08 ai sensi dell’art. 23 c.1 della L. 240/2010 richiesta dalla 
Scuola di Farmacia e Nutraceutica; 

- Varie ed eventuali. 

Sono presenti alla riunione in video conferenza: 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 (Coordinatore dell’Ufficio Segreteria del Nucleo) 
partecipa in qualità di segretario verbalizzante 

Alle ore 9:30 il Prof. Costanzo, verificato il collegamento con i Componenti il Nucleo, dichiara aperta 
la seduta 

Il Prof. Costanzo comunica che si sono concluse le procedure di votazione per eleggere le 
rappresentanze degli studenti in seno agli Organi dell’Ateneo e per il NdV è stato designato il Dott.  
Vincenzo Bosco (di cui al DR 696 del 27.05.2021); non è stato tuttavia convocato per questa seduta 
in attesa del Decreto Rettorale di nomina. 

- Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2021 (delibera 
ANAC n.294 del 13/04/2021): 

Il Coordinatore del Nucleo ricorda ai Componenti che alla data del 31 marzo u.s. non essendo stata 
pubblicata dall’ANAC la Delibera di riferimento per l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione, considerata la periodicità annuale di tale assolvimento e non essendo stata prevista 
alcuna proroga, ha ritenuto di verificare per l’anno in corso le disposizioni contenute nella Delibera 
ANAC n. 213 del 4.03.2020 di cui al verbale n. 5 del 2021. 

 
Verbale n. 10/2021 
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In data 13 aprile 2021 l’ANAC ha pubblicato la Delibera n. 294 sulla base della quale il Nucleo è 
chiamato ad attestare l’assolvimento, da parte dell’Ateneo, degli obblighi di pubblicazione al 31 
maggio 2021, delle informazioni di cui al D.Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016. 

La suddetta Delibera dell’ANAC richiede annualmente agli OIV, in questo caso al Nucleo di 
Valutazione, di attestare l’assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione nell’ambito 
dell’Amministrazione Trasparente dell’Ateneo di dati richiesti, sull’aggiornamento degli stessi, sulla 
loro completezza e sulle modalità di pubblicazione. 

 Allegate alla Delibera: 

- Griglia di rilevazione al 31.05.2021, 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 in collaborazione con la Segreteria del Responsabile della 
Trasparenza. 

La Griglia di rilevazione risulta divisa nei seguenti settori di competenza dell’Ateneo: 

- Performance 
- Bilanci 
- Beni immobili e gestione patrimonio 
- Controlli e rilievi sull’amministrazione 
- Bandi di gara e contratti 
- Interventi straordinari e di emergenza 

Preliminarmente il Prof. Costanzo informa che da una attenta analisi dei dati della Amministrazione 
Trasparente, risulta che la data riportata sulle pagine web, non è sempre aggiornata, problema 
riscontrato e segnalato, anche per le vie brevi, negli anni precedenti. 

Di seguito sono evidenziate le osservazioni relative ai diversi settori in esame:  

Performance 

Relativamente all’ammontare complessivo dei premi e Dati relativi ai premi il Responsabile della 
Trasparenza evidenzia che i dati non sono disponibili in quanto alla data del 31 maggio u.s. non sono 
stati ancora discussi in sede di contrattazione integrativa, come riporta la nota presente sulla pagina 
web  Pertanto nella Griglia il NdV ritiene di attribuire il valore 0 per tutte le domande relative alla 
pubblicazione, alla completezza del contenuto, alla completezza rispetto agli Uffici, 
all’aggiornamento ed all’apertura del formato. 
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Controlli e rilievi sull’Amministrazione 

Nella sottosezione Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile risultano mancanti 
i dati relativi alle relazioni sui consuntivi anni 2018 e 2019 ed alle relazioni sui bilanci di previsione 
anni 2019, 2020 e 2021. Inoltre il formato delle relazioni non è elaborabile. Pertanto il NdV alla 
domanda sulla completezza del contenuto e sull’aggiornamento ritiene di assegnare il valore 2 e alla 
domanda sull’apertura del formato il valore 0. 

Nella sottosezione Rilievi Corte dei Conti non sono stati pubblicati dati in assenza di rilievi da parte 
del suddetto Organo, tuttavia la pagina web riporta come data di aggiornamento il 9 aprile 2018 e 
pertanto il NdV alla domanda di pertinenza attribuisce il valore 2. 

Il Coordinatore del Nucleo informa i Componenti che successivamente alla data del 31 maggio u.s. 
sono state pubblicate le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile che risultavano 
mancanti; il formato delle relazioni rimane comunque non elaborabile.  

Bandi di Gara e Contratti 

Dopo attenta verifica su tanti dati pubblicati spesso con ripetitività e su alcuni anche non previsti dalla 
normativa vigente, si sollecita una revisione dell’intera sezione al fine di presentarla con i soli dati 
previsti dalla stessa.  

Infatti i dati pur essendo stati pubblicati nella loro totalità non sono facilmente consultabili; inoltre 
essendo stati pubblicati sulla piattaforma ANACgest (gestita dalla stessa ANAC) non sono in formato 
tabellare così come richiesto dalla delibera ANAC n.39 del 2016 risultando di difficile consultazione. 

Non sono stati riscontrati nella relativa sezione, i Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al 
termine della loro esecuzione. 

Bilanci 

Nella sezione Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio il Responsabile della Trasparenza 
ha evidenziato che non ci sono dati da pubblicare in quanto si è in attesa di emanazione del decreto 
attuativo dell’art. 19 c.1 del D. Lgs 91/2011, ciò vale per tutti gli Uffici dell’Ateneo. 

Tuttavia la pagina web di pertinenza riporta come ultimo aggiornamento la data del 7 marzo 2017 
motivo per cui il NdV alla domanda contenuta nella Griglia “La pagina web e i documenti pubblicati 
risultano aggiornati” ritiene di attribuire il valore 1. 

Beni immobili e gestione patrimonio 

Non è comprensibile se dalla data riportata ad inizio pagina ad oggi vi sia stato un aggiornamento dei 
dati contenuti nella sottosezione Patrimonio immobiliare così come dei dati contenuti nella 
sottosezione Canone di locazione o affitto in quanto le pagine riportano rispettivamente la data del 7 
marzo 2017 e del 7 marzo 2018. Per questa motivazione il NdV alla domanda contenuta nella Griglia 
“La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati” ritiene di attribuire il valore 1. 
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Il Nucleo completata la sua attività di verifica di pubblicazione dei dati al 31 maggio 2021, di cui alla 
Delibera ANAC n, 294 del 13 aprile 2021, approva all’unanimità la Griglia di cui sopra con i valori 
numerici (Allegato 1) e predispone 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 principali criticità riscontrate nell’anno 2020: 

- 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 i singoli file 

Il Nucleo invita il Responsabile della Trasparenza a risolvere le criticità segnalate. 

Verifica di congruità curriculum Prof Antonio Pugliese per affidamento incarico di 
insegnamento SSD VET/08 ai sensi dell’art. 23 c.1 della L. 240/2010 richiesta dalla Scuola di 
Farmacia e Nutraceutica 

Il Prof Costanzo comunica che in data 21 maggio u.s. il Presidente della Scuola di Farmacia e 
Nutraceutica ha inviato al NdV una nota, prot. 8409, con la quale chiede il parere di congruità sul 
curriculum del Prof. Antonio Pugliese, già Professore Ordinario presso l’Ateneo di Messina per 
l’affidamento di un incarico di insegnamento a titolo oneroso, nel Modulo di Pet-Therapy: Interazione 
uomo-animale (3 CFU – II anno II semestre) del C.I. di Benessere Animale SSD VET/08 Clinica 
Medica Veterinaria per il CdS in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali. 

I Componenti il Nucleo verificato il curriculum, anche alla luce del Regolamento di Ateneo in atto 
vigente, esprime parere positivo di congruità 

- Varie ed eventuali. 

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 10:03. 

Il presente verbale, composto da n.4 pagine e n. 2 Allegati è letto e approvato seduta stante per gli 
adempimenti di competenza.  
Catanzaro, 09/06/2021 
 
 
 
         Il Segretario Verbalizzante 

          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 

 

_____________________________ 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 

_______________________________________ 
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