RELAZIONE SEMESTRALE SULLO “STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2014-2016”
a cura di: Staff Trasparenza e Privacy

La presente relazione, prevista dall’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 e dalle delibere CiVIT, ora
ANAC, nn. 105/2010 e 50/2013, ha lo scopo di fornire informazioni sullo stato di
attuazione delle attività previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
per il triennio 2014-2016, con specifico riferimento al secondo semestre dell’anno 2014.
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 secondo semestre del 2014, la prosecuzione delle attività di costante
confronto con gli interlocutori interni ed esterni dell’Ateneo.
Sono proseguite iniziative di comunicazione e informazione per diffondere la conoscenza
dei contenuti del P.T.T.I. e dei dati pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito web istituzionale di Ateneo. Inoltre, per diffondere la conoscenza della normativa e
per sensibilizzare i dipendenti dell’Università per Stranieri di Perugia sulle responsabilità dei
dipendenti pubblici in materia di anticorruzione e di trasparenza, sono stati predisposti
degli incontri formativi rivolti all’intero personale di Ateneo nel mese di ottobre 2014, con
la prospettiva futura di predisporre ulteriori corsi di formazione e aggiornamento rivolti ai
medesimi soggetti.
Quanto alle relazioni con gli stakeholders, in particolare, in collaborazione con il
Responsabile della trasparenza, dott. Cristiano Nicoletti, e il Servizio Comunicazione, lo
Staff Trasparenza e Privacy coordinato dal dott. Giuliano Ciani, ha provveduto a realizzare
la Terza Giornata della Trasparenza, svoltasi il giorno 11 luglio 2014 e che ha visto il
coinvolgimento, tra gli altri, degli stakeholders esterni e, in veste di relatori, i Responsabili
della Trasparenza di altre Pubbliche Amministrazioni quali Regione Umbria, Provincia di
Perugia e Comune di Perugia per le c.dd. best practices. Nel corso di detta giornata, coloro
che sono intervenuti sono stati coinvolti anche a mezzo della somministrazione di un
questionario volto a fornire all’Ateneo un feedback considerato essenziale ai fini di un
confronto concreto, dell’Università, con i fruitori ultimi delle attività normativamente
imposte in materia di trasparenza dell’attività della P.A.

Nell’ambito delle attività di coordinamento con le altre funzioni interne dell’Università per
Stranieri di Perugia, sono proseguiti i lavori dello Staff Trasparenza e Privacy, in particolare
per l’aggiornamento delle pubblicazioni all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web istituzionale di Ateneo.
Nel secondo semestre del 2014, lo Staff ha proseguito nel porre particolare attenzione
verso gli 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: tra detti obblighi, vi è stato l’adempimento a diverse delibere e
dettami in genere da parte di ANAC, la quale ha indicato la corretta interpretazione di
particolari norme del d.lgs. 33/2013, come ad esempio, gli artt. 14, 15, 22 e 47. Sempre a
cura dello Staff, è stato predisposto il primo Regolamento sulla disciplina del procedimento
sanzionatorio per la violazione degli obblighi specifici in materia di trasparenza
dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 329 del 23 dicembre 2014 e
pubblicato nel sito di Ateneo in data 24 dicembre 2014.
Relativamente ai vari obblighi di pubblicazione sono state predisposte, alla firma del
Direttore Generale, e inviate agli Uffici competenti dell’Ateneo, due circolari relative alla
collocazione delle responsabilità in capo alle strutture coinvolte nel processo di corretta
applicazione della normativa in tema di trasparenza. La seconda di dette circolari è poi
confluita, quale Allegato, all’interno del nuovo Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2015-2017, predisposto dal Direttore Generale, supportato dallo Staff
Trasparenza e Privacy, e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del
22 dicembre 2014.
Per l’aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale
di Ateneo secondo le regole dettate dalla normativa vigente e dalle disposizioni CiVIT, ora
ANAC, è proseguita la implementazione di 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 stato implementato, tra l’altro, l’utilizzo di nuovi sistemi volti all’automatismo nella
estrapolazione di alcune tipologie di dati, attraverso le funzioni predisposte dalla
piattaforma CINECA “U-Gov” al fine di soddisfare le esigenze in materia di trasparenza dei
dati riguardanti, in particolare, l’ottemperanza agli obblighi normativamente previsti in
tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Ancora, 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, è
proseguito il lavoro costante di riorganizzazione di numerose sottosezioni del sito web di
Ateneo al fine di renderle più aderenti possibile alle indicazioni fornite dall’allegato 1 alla
delibera CiVIT, ora Anac, n. 50/2013.

Nell’ottica di rendere disponibili le informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web istituzionale di Ateneo è stato infine predisposto, ad uso interno,
un documento contenente minime “Linee guida per la pubblicazione in formato aperto”,
che fornisce indicazioni ai dipendenti dell’Università in ordine alla predisposizione in
formato aperto dei dati da pubblicare secondo legge.

