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VERBALEDELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL’ADISURC 

DEL 14.07.2020 

 

In data 14 Luglio 2020, l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda per il Diritto allo Studio 

Universitario della Regione Campania – ADISURC – nominato nella seduta del Consiglio di 

Amministrazione del 29 Ottobre 2018, si è riunito presso la sede in Napoli alla Via De Gasperi, 45. 

L’Organismo ha completato l’analisi di cui alla delibera ANAC n. 213/2020 avente ad oggetto 

“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

al 30 Giugno 2020 (visto comunicato Presidente ANAC del 12 Marzo 2020) e attività di vigilanza 

dell’Autorità”. 

Dopo aver effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 

1310/2016 e n. 213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e 

sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione. 

I membri dell’OIV ADISURC hanno completato le attività di rilevazione dell’effettivo adempimento 

degli obblighi di trasparenza iniziate nei precedenti incontri. Per la loro attività di controllo 

sull’adempimento da parte della ADISURC degli obblighi di pubblicazione l’OIV si è avvalso della 

collaborazione del RPCT. L’OIV ha incontrato il Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, nonché con colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati. 

L’OIV incontra il Direttore dott.ssa Maria Salerno, la quale informa che, in merito alla nomina del 

Direttore Generale, il Presidente per la Commissione di Nomina del nuovo Direttore Generale, è risultato 

incompatibile, il nuovo Presidente indicato in sostituzione ad oggi non ha ancora presentato accettazione.  

Per la nomina dei dirigenti “concorso cra1, cra2” sono finora stati svolti i colloqui con i candidati da 

parte della Commissione, ma è in atto un ricorso, presentato da un candidato per entrambe le posizioni, 

con un relativo rallentamento dello svolgimento del concorso. Al momento non si conoscono i tempi, ma 

il CDA deciderà nelle prossime riunioni.  

Il Direttore dott.ssa Salerno comunica, l’evolversi dei punti seguenti: 

- SEGNALAZIONI DI MANCATO/RITARDATO OBBLIGO DI PUBBLICAZIONI 

Non risulta, in quanto il lavoro fatto sulle pubblicazioni è il risultato di varie attività svolte. 

I flussi dei servizi da parte dei P.O. sono migliorati con l’informazione dematerializzata sviluppata negli 

ultimi mesi del 2019. 

- INADEMPIENZE FORMALI ESISTENTI 

Ci possono essere stati ritardi rispetto alle scadenze ma dovute a rallentamenti per adempimenti 

burocratici da ripianare per non incorrere in problematiche di processi. 
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- MONITORAGGIO 

Il monitoraggio è stato svolto con la nuova mappatura dei processi approvata a inizi 2020. Il 

monitoraggio sarà istituzionalizzato con le nomine dei dirigenti che potranno riformulare i ruoli delle 

singole P.O. 

- OBIETTIVI 2020 

Sono stati definiti ma non ancora formalizzati. 

L’OIV riprende la rilevazione conclusa con un’ultima verifica effettuata dall’OIV in data 30/06/2020. Si 

sottolinea che per i dati oggetto dell’attività della rilevazione è stato chiesto al Servizio Portale Web 

dell’Ente di attestare che alle ore 24 del 30/06/2020 non fossero intervenute modifiche sui dati 

pubblicati. 

La rilevazione ha consentito all’OIV di validare la griglia di valutazione predisposta dalla Struttura di 

Supporto nella versione, che qui si acclude, ai fini della sua successiva pubblicazione nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente. L’OIV ha consegnato l’attestazione 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020 e attività di vigilanza dell’Autorità, 

nonché la scheda di sintesi di cui all’all. 3 alla delibera n. 213/2020 Scheda di sintesi sulla rilevazione 

degli OIV o organismi con funzioni analoghe. 

Sono le 13.30, del che è verbale. 

Napoli 14 Luglio 2020. 
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