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OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013 NUMERO 33 - "AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE" AZIONI CORRETTIVE/MIGLIORATIVE: ISTRUZIONI OPERATIVE

Si rammenta alle SS.LL. che il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, che contiene
disposizioni sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", ha richiesto una serie di obblighi a carico delle
Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Università, tra i quali l'inserimento di una molteplicità di
dati/informazioni/provvedimenti nella Sezione del Sito Web Istituzionale denominata "Amministrazione
Trasparente" e la previsione di responsabilità amministrative, contabili e disciplinari nell'ipotesi di
inadempimento.
Con la Circolare del 4 novembre 2013, numero 14, alla quale si fa espresso rinvio, il
"Responsabile della Trasparenza dell'Università degli Studi del Sannio" ha fornito alle SS.LL. istruzioni
finalizzate all'assolvimento dei predetti obblighi in materia di trasparenza ed ha individuato i soggetti
istituzionali "Responsabili" e "Referenti" della Pubblicazione a livello sia della Amministrazione Centrale
che delle Strutture Dipartimentali.
A seguito della verifica dei dati presenti nella Sezione del Sito Web Istituzionale denominata
"Amministrazione Trasparente", è stata ravvisata la necessità di adottare misure correttive e migliorative
finalizzate a:
a) riorganizzare i contenuti presenti sul sito, disposti, talvolta, in modo disomogeneo e disorganico;
b) integrare i dati, informazioni e provvedimenti pubblicati, al fine di dare piena e completa attuazione
al dettato normativo;
c) migliorare la qualità dei dati già presenti in termini di completamento e di aggiornamento degli stessi
e di apertura del loro formato.
A tal fine, è stata predisposta, con il supporto dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, una
Tabella riepilogativa che riassume, per ciascun dato da pubblicare, lo stato della pubblicazione, il
Responsabile/Referente della pubblicazione, le azioni correttive e migliorative da adottare ed i tempi di
attuazione.
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Si fa, inoltre, presente che il Nucleo di Valutazione di Ateneo, nella seduta del 28 gennaio
2014, ai fini del rilascio dell'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ha rilevato la necessità di utilizzare "un software libero
aperto secondo le direttive della General Pubblic Licence"(ad esempio, estensione "odt").
Tanto premesso, si invitano le SS.LL.:
1) a dare immediata attuazione alle azioni integrative/migliorative previste nella Tabella allegata
alla presente Circolare, per quanto di rispettiva competenza;
2) a proseguire nella attività di inserimento e di aggiornamento dei dati/ informazioni/
provvedimenti che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto delle cadenze
temporali (annuali, semestrali, trimestrali o immediate) indicate nel Prospetto allegato alla
Circolare del 4 novembre 2013, numero 14, o previste in leggi speciali e/o disposizioni
normative sopravvenute;
3) a concordare con il Responsabile del Settore "Sistemi IT" i formati dei dati da pubblicare, in
modo da soddisfare, nel contempo, sia le esigenze di autenticità dei documenti pubblicati che
quelle di riuso degli stessi;
4) a verificare periodicamente, di concerto con il Responsabile del Settore
"Sistemi IT", la
espressa indicazione della data di aggiornamento del dato (che coincide, di norma, con la sua
pubblicazione) ai fini del controllo della attualità delle informazioni pubblicate.
Ad ogni buon fine, si rammenta alla SS.LL. che:
a) l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
numero 33, comporta, in alcuni casi, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa
tra un minimo di 500/00 e un massimo di 10.000/00 Euro;
b) l'inadempimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa
di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione ed è comunque valutato ai fini della
corresponsione della retribuzione dí risultato e del trattamento accessorio collegato alle performance
individuali dei Responsabili della trasmissione dei dati;
c) il "Responsabile della trasparenza" dell'Ateneo ha l'obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i
casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi previsti dal predetto Decreto Legislativo,
all'Ufficio competente, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, al vertice politico
dell'Amministrazione, al Nucleo di Valutazione di Ateneo ed alla Commissione Indipendente per la
Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), nella qualità di Autorità
Nazionale Anticorruzione, per l'accertamento di altre forme di responsabilità.
Il "Responsabile della trasparenza" procederà, nel mese di giugno del corrente anno, alla
verifica della corretta esecuzione delle direttive impartite e delle indicazioni operative fornite con la
presente Circolare.
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico resta, comunque, a disposizione per ulteriori informazioni
e/o chiarimenti nella persona della Dottoressa Maria Labruna, la quale può essere contattata al
seguente numero telefonico: 0824/305081/85, al seguente numero di fax: 0824/23648 ed al seguente
indirizzo di posta elettronica: maria.labruna@unisannio.it.
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