RELAZIONE SEMESTRALE SULLO “STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2014-2016”
a cura di: Staff Trasparenza e Privacy
L’emanazione del d.lgs. n. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), in vigore dal 20
aprile 2013, ha rappresentato un passo importante per il processo di realizzazione di pubblica
amministrazione sempre più trasparente in tutte le varie fasi delle sue attività.
In questa direzione, il principale strumento con il quale l’Università per Stranieri di Perugia si è
impegnata a sviluppare al meglio questo processo è stato il Programma Triennale per la
Trasparenza e Integrità 2014-2016 (d’ora in avanti, P.T.T.I.).
Detto documento ha definito misure, modi e iniziative volti ad attuare gli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa, comprese le misure organizzative da adottare per assicurare la regolarità
e la tempestività dei flussi informativi.
La presente relazione, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, ha lo scopo di fornire informazioni
sullo stato di attuazione delle attività previste nell’attuale P.T.T.I. per ottemperare a quanto
stabilito dalla normativa vigente in materia di trasparenza.
I lavori programmati per il triennio hanno la finalità di individuare, raccogliere e integrare le
informazioni da pubblicare nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di
Ateneo e di rendere sempre più semplici e completi accesso e consultazione dei dati
dell’amministrazione da parte dei cittadini e dei vari stakeholder.
Dopo l’approvazione del P.T.T.I. 2014-2016, nel primo semestre 2014 sono proseguite alcune
attività già intraprese a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, e sono state realizzate
nuove iniziative, riguardanti, ad esempio, gli ambiti della formazione, della comunicazione e del
monitoraggio, così come previsto dal P.T.T.I. medesimo.
Il ciclo delle attività di comunicazione e relazione connesse all’approvazione del P.T.T.I ha visto,
nel corso del primo semestre di quest’anno, il confronto con gli interlocutori interni ed esterni
dell’Ateneo.
La condivisione interna, dopo la costituzione, con Ordine di Servizio n. 14 del 28 marzo 2014 del
Gruppo di lavoro in materia di Trasparenza e Privacy coordinato dal Dott. Giuliano Ciani, ha avuto
luogo attraverso un costante e costruttivo scambio informativo tra lo stesso Gruppo di lavoro, la
Direzione Generale e le Strutture dell’Ateneo. La condivisione esterna è avvenuta, in particolare,
attraverso la organizzazione e la realizzazione della terza Giornata della Trasparenza svoltasi il
giorno 11 luglio 2014, che ha visto il coinvolgimento, tra gli altri, degli stakeholders esterni e i
Responsabili della Trasparenza di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Perugia per le
c.dd. best practices.
Subito dopo l’adozione del P.T.T.I. sono state messe in atto iniziative di comunicazione e
informazione per diffondere la conoscenza dei contenuti del Programma stesso e dei dati pubblicati
nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale di Ateneo.
In particolare, sono state adottate iniziative di comunicazione interna e di comunicazione verso gli
stakeholders esterni, così come previsto nel P.T.T.I.

Gli strumenti adottati per informare gli interlocutori esterni sono molteplici: anzitutto, il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il P.T.T.I. 2014-2016 sono stati pubblicati
nelle apposite aree web della sezione “Amministrazione Trasparente”; inoltre, il tema della
Trasparenza e della corretta collocazione e implementazione della citata sezione “Amministrazione
Trasparente” è stato posto all’attenzione del già citato Gruppo di lavoro il quale, nel coordinare in
particolare le attività relative alla normativa in materia di trasparenza ha provveduto, tra l’altro, a
modificare e integrare la citata sezione del sito web in linea con quanto statuito sia dalle norme
che dalle delibere CiVIT, ora ANAC.
Nell’ambito delle attività di coordinamento con le altre funzioni interne dell’Università per Stranieri
di Perugia, sono proseguiti i lavori del Gruppo di lavoro, in particolare per l’aggiornamento delle
pubblicazioni della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale di Ateneo.
Nel primo semestre del 2014, lo stesso Gruppo di lavoro ha concentrato la propria attenzione sugli
obblighi di pubblicazione che, per loro natura, hanno un forte impatto organizzativo, in quanto
coinvolgono un numero rilevante di strutture dell’Università per Stranieri di Perugia: gli
approfondimenti hanno infatti riguardato alcuni obblighi da ritenersi “a responsabilità diffusa”, tra i
quali possono annoverarsi, in particolare, quelli relativi allo scadenzario dei nuovi obblighi
amministrativi (art. 12, comma 1-bis, d.lgs. n. 33/2013), quelli concernenti i servizi erogati (art.
32, d.lgs. n. 33/2013), quelli concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23, d.lgs. n.
33/2013), etc.
Relativamente ai vari obblighi, è stata avviata una rilevazione interna all’Ateneo, tuttora in corso, in
ordine alla corretta collocazione delle responsabilità in capo alle strutture coinvolte nel processo di
corretta applicazione della normativa in tema di trasparenza.
Per proseguire nell’attività di implementazione e aggiornamento della sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale di Ateneo secondo le regole dettate dalla normativa vigente
e dalle disposizioni CiVIT, ora ANAC, sono state predisposte azioni volte al miglioramento sia del
processo di pubblicazione, sia del format di pubblicazione, così da facilitare la fruibilità dei dati da
parte dei cittadini.
È stata avviata, tra l’altro, l’analisi di nuovi sistemi volti all’automatismo nella estrapolazione di
alcune tipologie di dati dalle procedure in uso all’Ateneo.
Per facilitare la consultazione e la fruibilità da parte dei cittadini, andando oltre al mero
adempimento della pubblicazione dell’alberatura prevista dal d.lgs. 33/2013, numerose sottosezioni
sono state riorganizzate in modo da essere il più aderenti possibile alle indicazioni fornite
dall’allegato 1 alla delibera CiVIT, ora Anac, n. 50/2013.

