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VERBALE 
 DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
 

n. 5/2021 
 

Il giorno 29 giugno 2021, alle ore 11.061 si è riunito in modalità telematica tramite posta elettronica il 
Nucleo di Valutazione di Ateneo, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione Verbale 14 maggio 2021, n. 4/2021 

2. Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021, ai 

sensi della delibera n. 294 del 13 aprile 2021 dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale 

Anticorruzione 

 
Sono presenti all’inizio, collegati tramite email:  
 

Prof.ssa Anna Maria Falzoni  Coordinatrice 

Prof. Dario Amodio   Componente  

Dott. Marco Dal Monte  Componente 

Dott. Maurizio De Tullio  Componente  

Prof.ssa Romana Frattini  Componente 

Dott. Alessandro Previtali  Componente 

 
 
E’ collegata tramite email in cc la dott.ssa Francesca Magoni dell’Ufficio di supporto. 

Constatato il numero legale la Coordinatrice, Prof.ssa Falzoni, dà inizio alla riunione. 

Il Prof. Fiorenzo Franceschini si collega tramite email alle ore 11.20. 

La coordinatrice invia ai componenti la bozza del presente verbale, chiedendone l’approvazione. 

 
 

1. Approvazione Verbale 14 maggio 2021, n. 4/2021 

Il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità il verbale della riunione del 14 maggio 2021, n. 4/2021. 

 

 

 

 

                                                      
1 previa convocazione del 18 giugno 2021, prot. n. 50833/II/12. 
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2. Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021, ai 
sensi della delibera n. 294 del 13 aprile 2021 dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale 
Anticorruzione 

Ai sensi della vigente normativa2 il Nucleo di Valutazione, in qualità di Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV)3, è tenuto a verificare annualmente l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione on 
line da parte dell’Università; tale verifica, condotta sulle specifiche categorie di atti individuati 
dall’ANAC per l’esercizio 20214, è stata fissata alla data del 31 maggio 2021. 
Il Nucleo procede a tale accertamento avvalendosi della collaborazione del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ateneo (RPCT), dott.ssa Michela Pilot, che è 
tenuto a svolgere una stabile attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione5. 
 
Le categorie di atti – corrispondenti a specifiche sezioni on line di Amministrazione Trasparente - la 
cui pubblicazione il Nucleo è chiamato a verificare per l’esercizio 2021 sono le seguenti: 
 
1) Performance (art. 20) 
2) Bilanci (art. 29) 
3) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30) 
4) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31) 
5) Bandi di gara e contratti (art. 37) 
6) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) 
 
Il Nucleo prende atto che la dott.ssa Francesca Magoni, per conto dell’ufficio di supporto, e la dott.ssa 
Isabella Arfiero, incaricata dal RPCT, hanno svolto un esame preliminare della documentazione 
presente on line alla data del 31 maggio scorso, compilando una prima versione della griglia di 
rilevazione predisposta da ANAC per il corrente anno6: tale griglia viene esaminata e vengono svolte, 
in seduta, ulteriori verifiche puntuali sull’effettiva pubblicazione on line della documentazione prevista 
nelle corrispondenti sezioni della web page Amministrazione Trasparente, al fine di attestare la qualità 
di ciascun dato e informazione pubblicati in termini di completezza, aggiornamento e apertura del 
formato. 
Il Nucleo attesta che l’amministrazione non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad 
impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione 
Amministrazione Trasparente, nel rigoroso rispetto del dettato normativo7. 
In proposito, si precisa che l’Ateneo, su richiesta del Nucleo, ha richiesto ed ottenuto dalla 
softwarehouse Cineca, che gestisce il sito istituzionale per conto dell’Università, specifica 
attestazione di conformità, acquisita agli atti dal Nucleo, in cui si dà conto della piena rispondenza alla 
richiamata normativa dell’attuale configurazione del portale www.unibg.it e, più nel dettaglio della 
sezione https://www.unibg.it/amministrazione-trasparente, cui non sono stati applicati filtri di 
deindicizzazione. 
 
Sulla base della verifica preliminare e dell’ulteriore monitoraggio effettuato si evidenzia quanto segue: 
a) nella sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, con riferimento all’obbligo 
“Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti” il Nucleo ha 
verificato che alcuni CV (nella misura del 43%) non sono pubblicati in formato aperto o elaborabile; 

                                                      
2 Cfr. D. Lgs. n. 150/2009, art. 14, c. 4, l. g) e Delibera ANAC n. 1310/2016. 
3 Cfr. L. n. 240/2010, art. 2, c. 1, l. r). 
4 Cfr. Delibera ANAC n. 294/2021. 
5 Cfr. D. Lgs. n. 33/2013, art. 43, c. 1. 
6 Cfr. Delibera ANAC n. 294/2021, Allegato 2.1.A 
7 Cfr. D. Lgs. N. 33/2013, art. 9, c. 1, ultimo capoverso: “Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre 
soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della 
sezione «Amministrazione trasparente”. 
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b) il Nucleo ribadisce all’Ateneo la necessità di condurre un monitoraggio su tutte le informazioni 
presenti nella sezione Amministrazione Trasparente, migliorando la qualità delle descrizioni ed 
eliminando i documenti ed i collegamenti obsoleti, anche in considerazione degli obblighi di 
cancellazione periodica, valutando altresì l’introduzione di automatismi informatici per la 
rimozione del materiale al termine del periodo di pubblicazione obbligatoria. 

 
Tutto ciò premesso il Nucleo: 
- attesta che l’Ateneo ha individuato, nel Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2021-2023, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati richiesti dalla normativa8; 

- attesta che l’amministrazione ha individuato misure organizzative idonee al regolare 
funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione 
Trasparente: tutti gli incaricati alla pubblicazione di specifici dati hanno accesso alle 
corrispondenti sezioni on line; 

- attesta che l’amministrazione non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire 
ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione 
Amministrazione Trasparente; 

- attesta la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 
2.1.A rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’Ateneo e dà mandato all’ufficio di supporto di 
trasmettere il documento di attestazione (Allegato n. 1.1), la griglia di rilevazione (Allegato n. 
2.1.A) e la scheda di sintesi (Allegato n. 3) al RPCT, a cui compete la relativa pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito e la trasmissione via posta elettronica ad ANAC 
della sola griglia di rilevazione entro il 30 giugno 2021. 

 
 
 
Il verbale è letto e approvato seduta stante.  
 
La documentazione della riunione telematica, comprese le email di approvazione dei componenti il 
Nucleo, è conservata a cura dell’Ufficio di Supporto. 
 
 
La seduta termina alle ore 15,40. 
 

 
LA PRESIDENTE 

(Prof.ssa Anna Maria Falzoni) 
F.to Anna Maria Falzoni 

 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs 82/2005 

 

 

                                                      
8 Cfr. D. Lgs. n. 33/2013, art. 10. 
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