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PREMESSA 

 

La legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito “decreto”, introducono i concetti di 

trasparenza, misurazione della performance ed integrità, che le amministrazioni sono tenute a garantire in ogni fase del 

ciclo di gestione della performance. 

Il percorso, avviato con la legge n. 69/2010 e prima ancora dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comportato la 

progressiva introduzione di particolari obblighi di trasparenza per le Amministrazioni Pubbliche. Tali prescrizioni, integrate 

e specificate da successive normative e da apposite circolari emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sono 

state ulteriormente innovate dall’art. 11 del D. Lgs. 150/2009 il quale sancisce l’obbligo per le PP.AA. di pubblicare sul 

proprio sito internet il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” ed il relativo stato di attuazione. 

Il termine trasparenza assume in questo contesto una connotazione differente rispetto a quella di cui agli artt. 22 e ss 

della legge 7 agosto 1990 n. 241, dove la nozione è collegata al diritto di accesso e alla titolarità di un interesse. Il 

concetto di trasparenza, inteso adesso come accessibilità totale, diventa uno strumento finalizzato a garantire forme 

diffuse di controllo sociale dell’operato delle pubbliche amministrazioni. 

Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una serie di dati e 

notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che favorisca il perseguimento degli obiettivi di legalità, 

sviluppo della cultura dell’integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche attraverso i 

feedback derivanti da un rapporto chiaro, diretto e trasparente tra la singola amministrazione e il cittadino. 

In ottemperanza all’art. 11 del D. Lgs. 150/2009 e sulla base delle linee guida della Commissione per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche contenute nella Delibera CIVIT n. 105/2010, l’Università 

Mediterranea di Reggio Calabria adotta il presente Programma triennale. In esso vengono delineate e rese note le 

iniziative dalla stessa previste per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità, nonché un adeguato livello 

di trasparenza, in relazione al proprio apparato organizzativo e alle proprie attività, avendo riguardo a quanto previsto in 

materia di rispetto e protezione della privacy. 

Il Referente per il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è il Dott. Antonio Romeo, Direttore 

Amministrativo dell’Ateneo, il quale sarà coadiuvato dal Servizio Speciale Affari Generali, Programmazione, Controllo e 

Valutazione della Performance. Tenuto conto della complessità organizzativa dell’Ateneo e della correlazione fra le 

diverse aree e servizi, la responsabilità del contenuto dei dati è da ritenersi estesa a tutti gli attori coinvolti. 

 
1 – Selezione dei dati da pubblicare 

La nuova disciplina della trasparenza prevista dal D. Lgs. 150/09 afferma il diritto dei cittadini a un’accessibilità totale alle 

informazioni pubbliche, per le quali non esistano specifici limiti previsti dalla legge. Questo obiettivo si rende attuabile, 

prevalentemente, attraverso la pubblicazione on-line dei dati, per garantire al meglio l’accessibilità. 

Nel perseguimento di tali obiettivi, ill legislatore ha previsto obblighi di pubblicazione on line di una lunga serie di 

informazioni. L’individuazione dei dati (primari e di natura “accessoria”) oggetto di pubblicazione è stata effettuata sulla 

base sia delle diverse disposizioni vigenti che prevedono obblighi di pubblicazione dei dati, sia della più generale esigenza 

di assicurare una totale trasparenza dell’azione amministrativa. 

I dati attualmente pubblicati o che nel corso dei mesi verranno resi pubblici sono i seguenti: 

1.1 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo stato di attuazione (articolo 11, comma 8, lettera 

a), del d. lgs. n. 150 del 2009); 

1.2 Piano e Relazione sulla performance (articolo 11, comma 8, lettera b), del d. lgs. n. 150 del 2009); 

1.3 Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti: 
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a) informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, 

attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei 

dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da 

essi svolta - articolo 54, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 82 del 2005); 

b) elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una 

casella di posta elettronica certificata (articolo 54, comma 1, lettera d), del d. lgs. n. 82 del 2005); 

c) elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il 

termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del 

responsabile del procedimento e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale (articolo 54, comma 1, 

lettera b), del d. lgs. n. 82 del 2005); 

d) scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della l. n. 

241 del 1990 (articolo 54, comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 82 del 2005); 

e) informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all’articolo 11 

del d. lgs. n. 150 del 2009 e delle indicazioni di cui alla delibera Civit n. 88 del 24 giugno 2010); 

f) carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio.  

1.4 Dati informativi relativi al personale: 

a) curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e 

sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (articolo 11, comma 8, lettere f) e g), del d. lg. n. 

150 del 2009), indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale (articolo 21 della l. n. 

69 del 2009), ruolo - data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di 

primo inquadramento nell’amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex articolo 19, 

commi 3 e 4, del d. lgs. n. 165 del 2001 - (articolo 1, comma 7, del D.P.R. n. 108 del 2004); 

b) curricula dei titolari di posizioni organizzative (articolo 11, comma 8, lettera f), del d. lg. n. 150 del 

2009); 

c) curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico 

amministrativo e dei relativi uffici di supporto (articolo 11, comma 8, lettera h), del d. lgs. n. 150 del 

2009); 

d) nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione della 

performance di cui all’articolo 147 (articolo 11, comma 8, lettera e), del d. lgs. n. 150 del 2009);  

e) tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (articolo 21 

della l. n. 69 del 2009), nonché il ruolo dei dipendenti pubblici (articolo 55, comma 5, del D.P.R. n. 3 del 

1957); 

f) ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti (articolo 11, comma 8, lettera c), del d. lgs. n. 150 del 2009); 

g) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i 

dipendenti (articolo 11, comma 8, lettera d), del d.lgs. n. 150 del 2009); 

h) codici di comportamento (articolo 55, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 così come modificato 

dall’articolo 68 del d. lgs. n. 150 del 2009). 

1.5 Dati relativi a incarichi e consulenze: 

a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti (articolo 11, comma 8, 

lettera i), del d. lgs. n. 150 del 2009 e articolo 53 del d. lgs. n. 165 del 2001). Gli incarichi considerati 

sono: i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti 

in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private; ii) 

incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra 
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amministrazione; iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione 

a soggetti esterni. In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, 

curriculum di tale soggetto, oggetto dell’incarico, durata dell’incarico, compenso lordo, soggetto 

conferente, modalità di selezione e di affidamento dell’incarico e tipo di rapporto, dichiarazione negativa 

(nel caso in cui l’amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi). 

1.6 Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici: 

a) servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del d. lgs. 7 agosto 1997, 

n. 279), contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al 

personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento (articolo 11, comma 4, 

del d. lgs. n. 150 del 2009), da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione 

sulla performance; 

b) contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, 

informazioni trasmesse ai fini dell’inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione 

effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della 

contrattazione integrativa (articolo 55, comma 4, del d. lgs. n. 150 del 2009); 

c) dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con 

indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti 

l’esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni. 

1.7 Dati sulla gestione dei pagamenti: 

a) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di 

tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei 

servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente (articolo 23, comma 5, della l. n. 69 del 2009). 

1.8 Dati relativi alle buone prassi: 

a) buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione dei provvedimenti e per l’erogazione dei servizi al pubblico 

(articolo 23, commi 1 e 2, della l. n. 69 del 2009). 

1.9 Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica: 

a) istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica 

(articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 2000). 

1.10 Dati sul “public procurement”: 

a) dati previsti dall’articolo 7 del d. lg. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture). Si precisa che l’individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all’Autorità per 

la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

L’Università degli Studi Mediterranea prevede la pubblicazione di ulteriori dati, specificati nel successivo paragrafo 3, utili 

a garantire un adeguato livello di trasparenza sempre nel rispetto del D. lgs 196/2003 e s.m.i.  

 

2 – Modalità di pubblicazione on line dei dati 

 

I dati saranno pubblicati sul sito istituzionale www.unirc.it nella sezione in evidenza sulla Home Page, denominata 

“Trasparenza, valutazione e merito”, al fine di aumentarne il livello di trasparenza, facilitando la reperibilità e l’uso delle 

informazioni da parte degli utenti. 

Le pagine dovranno essere realizzate ed adeguate, nel corso del 2011, in coerenza con quanto riportato nel documento 

“Linee Guida Siti Web”1 in relazione ai seguenti argomenti: 

‐ trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici; 

                                                            
1 “Linee guida per  i  siti web della PA – art. 4 della Direttore 8/09 del Ministero per  la pubblica amministrazione e 
l’innovazione” 
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‐ aggiornamento e visibilità dei contenuti; 

‐ accessibilità e usabilità;   

‐ classificazione e semantica; 

‐ formati aperti; 

‐ contenuti aperti.  

I dati presenti nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”  saranno  aggiornati costantemente per garantire un 

alto livello di trasparenza e suddivisi in raggruppamenti, ciascuno denominato ed elencato secondo l’ordine indicato nel 

“Paragrafo 1 – Selezione dei dati da pubblicare” del presente documento.  

Si potrà accedere alle informazioni della categoria prescelta, attraverso gli appositi link. Qualora il contenuto della singola 

voce non sia stato ancora pubblicato verrà indicata la data prevista per la pubblicazione. Ogni contenuto riporterà la data 

di pubblicazione, inoltre dovrà essere corredato dalla storia delle revisioni (data di pubblicazione e caratteristiche di ogni 

revisione). Le informazioni superate e/o non più significative saranno eliminate.  

Per ciascun contenuto informativo (pagina web, file) dovranno essere indicati: 

‐ tipologia delle informazioni contenute (in modo sintetico); 

‐ il periodo a cui le informazioni si riferiscono. Ad esempio, l’anno per quanto riguarda incarichi o compensi, la 

data di aggiornamento per quanto riguarda i curricula, ecc.; 

‐ quale struttura dell’Ateneo (dipartimento, ufficio, ecc.) ha creato quel contenuto informativo e a quale struttura 

dell’ Ateneo (dipartimento, ufficio, ecc.) quel contenuto si riferisce. 

All’interno della sezione verranno inoltre inseriti strumenti di notifica degli aggiornamenti ed ogni file sarà pubblicato in 

formato aperto. 

All’interno della sezione dedicata alla performance saranno pubblicate le indicazioni relative allo stato di raggiungimento 

dei target desiderati rispetto a obiettivi di particolare interesse (ciò in aggiunta alla pubblicazione del Piano e della 

Relazione sulla performance). 

Infine, nella sezione della Trasparenza, sarà garantito agli utenti la possibilità di fornire feedback e valutazioni sulla 

qualità delle informazioni pubblicate. 

 

3-Descrizione delle iniziative 

L’Ateneo reggino  risulta da lungo tempo impegnato nella direzione della comunicazione e informazione dei processi 

decisionali e operativi ai portatori di interesse: gli studenti e le loro famiglie, le istituzioni, la comunità scientifica, le 

imprese, i cittadini, il territorio. 

Oltre a quanto riportato in merito alla selezione dei dati da pubblicare che scaturiscono da obblighi di legge, l'Ateneo 

intende fornire, in relazione alla natura delle proprie attività istituzionali, un complesso di dati, in parte già oggetto di 

pubblicazione, che ritiene utile al fine di garantire un adeguato e specifico livello di trasparenza: 

1. Pubblicazione di una versione del Bilancio dell’Ateneo in una forma significativa, nel rispetto delle norme in 

materia di privacy, sicurezza e riservatezza dei dati. L’Ateneo si impegna a dare seguito alla fase di 

individuazione dei portatori di interessi principali e loro coinvolgimento in un tavolo di lavoro, alla definizione di  

un cronoprogramma delle attività in relazione agli interessi manifestati e alle priorità espresse. Si prevede, entro 

la fine del 2013 la pubblicazione di una prima versione di tale documento. Mediante questa iniziativa si 

perseguirà l’obiettivo di rendere il Bilancio di Ateneo, che ad oggi costituisce un fondamentale strumento 

“tecnico” di gestione, un vero e proprio strumento di comunicazione e trasparenza e una opportunità per 

l’Ateneo in termini di crescita, promozione e sviluppo. 

2. Pubblicazione dati relativi alle spese in economia; 

3. Pubblicazione annuale di un documento che sintetizzi e renda consultabile, in forma aggregata la composizione 

dei finanziamenti internazionali, nazionali e locali ai progetti di ricerca scientifica, la dimensione e la 

composizione delle entrate per ricerca scientifica e attività conto terzi delle strutture di ricerca.  
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4. Pubblicazione annuale della valutazione dell’organizzazione della didattica, della ricerca e dei dottorati da parte 

degli studenti frequentanti resi disponibili dagli organismi di valutazione interni 

5. Pubblicazione di un documento che renda noto l’impiego delle risorse provenienti dall’iniziativa “Cinque per 

Mille”; 

6. Programmazione della formazione e relative iniziative; 

7. Pubblicazione della composizione e della gestione del personale (“organico”) dell’Ateneo: docenti, personale 

tecnico amministrativo, collaboratori, ricercatori ecc. gestione del turnover, delle dinamiche di stabilizzazione, 

delle modalità di reclutamento ecc. 

8. Pubblicazione di tutta la documentazione relativa le procedure di selezione del personale a tempo indeterminato 

(bandi, composizione della commissione di concorso, graduatorie e relazioni finali) dell’Ateneo; 

9. Pubblicazione dei bandi, delle commissioni e delle graduatorie finali inerenti incarichi di insegnamento nei corsi 

di studio, professori a contratto, affidamenti, attività di tutor, incarichi professionali, collaborazioni coordinate e 

continuative e assegni di ricerca; 

10. Pubblicazione dei bandi e delle risultanti graduatorie, nonché delle procedure formalizzate per Borse e Premi di 

Studio stanziati annualmente dall’Ateneo; 

11. Dati in forma aggregata inerenti agli immatricolati, agli iscritti e ai laureati; 

12. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione; 

Ulteriori iniziative finalizzate a garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità, nonché a favorire lo sviluppo 

della cultura dell’integrità sono rappresentate da quelle di seguito elencate che l’Ateneo si impegna a porre in 

essere: 

13. Adozione Codice etico 

14. Attuazione Convenzione con la Guardia di Finanza per controlli incrociati sulle dichiarazioni reddituali  

15. Verbalizzazione elettronica degli esami 

 
4 – Sezione programmatica 
 
4.1 Modalità di attuazione e azioni previste  

 

L’Università Mediterranea ha da tempo attivato nel proprio sito istituzionale la sezione “Trasparenza Valutazione e 

Merito”. Vi risultano già pubblicati il Piano e il Sistema di Valutazione delle Performance, i dati relativi al Personale ed ai 

tassi di assenza, agli incarichi conferiti a dipendenti pubblici ed a soggetti privati, alla contrattazione integrativa, alla 

posta certificata delle diverse strutture di Ateneo, ai consorzi ed associazioni a cui aderisce la Mediterranea.  

Sono previsti l’aggiornamento e l’integrazione della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” e la pubblicazione  dello 

stato di attuazione del presente programma a cadenza semestrale. 

 

Nella seguente Tabella A sono riportate, per ognuna delle iniziative presentate e descritte nel paragrafo precedente, le 

seguenti informazioni: 

1. le modalità di attuazione e le azioni previste; 

2. i tempi di attuazione;  

3. le strutture competenti per le diverse fasi di elaborazione ed esecuzione del Programma; 

4. note ed eventuale link al risultato (l’informazione pubblicata, la pagina, il file ecc.) 

  

Per quanto riguarda i contenuti specifici delle categorie dei dati la cui pubblicazione è prevista nella seguente Tabella A, 

si fa riferimento a quanto indicato nella Delibera Civit n. 105/2010 Par. 4.2. 
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Azione 

 

Struttura responsabile Tempistica prevista Indicatore di risultato

Descrizione Azione Descrizione Attività 2011 2012 2013

Aggiornamento del 

Programma Triennale per 

la Trasparenza e l’Integrità 

Redazione Programma 

 

 

 

Direttore 

Amministrativo/ 

Servizio Speciale Affari 

Generali, 

Programmazione, 

Controllo e 

Valutazione delle 

Performance/Team 

“valutazione della 

performance” 

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 Link alla pagina 

Stato di attuazione 

Approvazione Programma Senato Accademico e 

Consiglio di 

Amministrazione 

31/01/2012 31/01/2013 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Pubblicazione  degli stati di 

attuazione del  Programma 

triennale per la 

trasparenza e l’integrità a 

cadenza semestrale (come 

da delibera Civit 105/2010 

par. 4.2.) 

Pubblicazione stato di attuazione 1° 

semestre 

Servizio Speciale Affari 

Generali, 

Programmazione, 

Controllo e 

Valutazione delle 

Performance 

 

30/09/2012 30/06/2013 

Link alla pagina

Stato di attuazione 

Pubblicazione stato di attuazione 2° 

semestre 

31/12/2012 31/12/2013 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Pubblicazione del Piano e 

Relazione sulla  

performance 

Pubblicazione del Piano della 

performance 

Servizio Speciale Affari 

Generali, 

Programmazione, 

Pubblicato  Link alla pagina

Stato di attuazione 
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Pubblicazione della Relazione sulla 

performance 

Controllo e 

Valutazione delle 

Performance 

15/07/2012 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Riorganizzazione della 

sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito” 

Organizzare la sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito” 

in modo che i contenuti siano 

strutturati in coerenza con quanto 

indicato nel paragrafo 4.2 della 

Delibera Civit n. 105/2010 

Gruppo redazione sito 

web 

31/05/2012 // Link alla pagina

Stato di attuazione 

Adeguare le procedure in modo da 

garantire che le informazioni e i 

documenti vengano pubblicati in 

formato aperto 

 31/05/2012 // Stato di attuazione 

Adeguamento alle indicazioni 

riportate nelle “Linee guida per i siti 

web della PA” , relative in 

particolare a reperibilità, 

classificazione e semantica delle 

risorse presenti sui siti 

31/05/2012 // Stato di attuazione

Inserire all’interno della sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito” 

strumenti di notifica degli 

aggiornamenti (ad esempio, “Really 

Simple Syndication – RSS”) 

31/05/2012 // Link alla pagina

Stato di attuazione 
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Pubblicazione dati su 

organizzazione 

(organigramma, 

articolazione degli uffici, 

nominativi dirigenti, settore 

dell’ordinamento giuridico 

riferibile all’attività da essi 

svolta) 

Completare i dati già disponibili sul 

sito con quelli previsti dal D. Lgs. 

150/2009 e renderli accessibili 

attraverso un link dalla sezione 

Trasparenza 

 

Macroarea Risorse 

Umane 

// 31/05/2012 // Link alla pagina 

Stato di attuazione 

Elenco completo delle 

caselle di posta elettronica 

istituzionali attive 

(comprese pec) 

Completare i dati già disponibili sul 

sito con quelli previsti dal D. Lgs. 

150/2009 e renderli accessibili 

attraverso un link dalla sezione 

Trasparenza 

Redazione sito web 31/05/2012 // Link alla pagina

Stato di attuazione 

Pubblicazione elenco delle 

tipologie di procedimento 

svolte da ciascun ufficio, i 

termini previsti per ciascun 

procedimento ed ogni altro 

termine procedimentale, il 

nome del responsabile del 

procedimento e l’unità 

organizzativa responsabile 

dell’istruttoria e di ogni 

altro adempimento 

procedimentale, nonché 

dell’adozione del 

provvedimento finale  

Pubblicazione elenco delle tipologie 

di procedimento svolte da ciascun 

ufficio, i termini previsti per ciascun 

procedimento ed ogni altro termine 

procedimentale, il nome del 

responsabile del procedimento e 

l’unità organizzativa responsabile 

dell’istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale, 

nonché dell’adozione del 

provvedimento finale 

Direzione 

Amministrativa 

31/12/2012 Link alla pagina

Stato di attuazione 
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Pubblicazione delle 

informazioni circa la 

dimensione della qualità 

dei servizi erogati2 

Pubblicazione delle informazioni 

circa la dimensione della qualità dei 

servizi erogati 

Servizio Speciale Affari 

Generali, 

Programmazione, 

Controllo e 

Valutazione delle 

Performance 

31/07/2012 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Pubblicazione della Carta 

della qualità dei Servizi per 

alcune strutture da 

individuare 

Pubblicazione Carta della qualità dei 

Servizi 

Le strutture

individuate, con il 

supporto tecnico del 

Team per la 

valutazione della 

performance 

 31/12/2013 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Pubblicazione di dati 

informativi relativi al 

Personale  

Cv, riferimenti, contatti e 

retribuzioni dei Dirigenti 

Macroarea Risorse 

Umane 

Pubblicati  Link alla pagina

 

Cv dei titolari di posizioni 

organizzative 

31/05/20123 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Cv, retribuzione, compensi e 

indennità di coloro che rivestono 

incarichi di indirizzo politico 

amministrativo (e relativi uffici di 

supporto) 

31/05/20122 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Nominativi e Cv dei componenti del 

Nucleo di Valutazione Interna  

31/05/20122 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Tassi di assenza e di maggiore 

presenza 

Pubblicati  Link alla pagina

Ammontare complessivo dei premi Servizio Speciale Affari  31/07/2012  Link alla pagina 

                                                            
2 Esito della valutazione della qualità dei servizi rilevata con gli strumenti previsti nel Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance 
3 La scadenza si riferisce al completamento dei dati che in buona parte risultano già pubblicati 
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legati alla performance (e 

ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti)4 

Generali, 

Programmazione, 

Controllo e 

Valutazione delle 

Performance 

Stato di attuazione

Dati relativi al grado di 

differenziazione nell’utilizzo della 

“premialità” 3 

31/07/2012 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Pubblicazione dei Codici di 

Comportamento 

Macroarea Risorse 

Umane 

Pubblicato  Link alla pagina

Pubblicazione di dati 

relativi a incarichi e 

consulenze (a partire dal 

secondo semestre 2011) 

Incarichi retribuiti e non retribuiti 

conferiti o autorizzati 

dall’amministrazione ai propri 

dipendenti in seno alla stessa 

amministrazione o presso altre 

amministrazioni o società pubbliche 

o private 

Macroarea Risorse 

Umane 

 

31/12/2012 Link alla pagina

Stato di attuazione  

Incarichi retribuiti e non retribuiti 

conferiti o autorizzati 

dall’amministrazione ai dipendenti di 

altra amministrazione 

31/12/2012 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Incarichi retribuiti e non retribuiti 

affidati, a qualsiasi titolo 

dall’amministrazione a soggetti 

esterni 

Pubblicato  Link alla pagina

 

Dati sulla gestione 

economico-finanziaria dei 

servizi pubblici 

Pubblicazione dell’elenco dei servizi 

erogati agli utenti e 

contabilizzazione dei relativi costi  

Servizio Speciale Affari 

Generali, 

Programmazione, 

Controllo e 

 31/12/2013 Link alla pagina

Stato di attuazione 

                                                            
4 Compatibilmente con l’applicazione della normativa 
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Valutazione delle 

Performance 

Pubblicazione dei dati relativi la 

stipula dei contratti integrativi5 

Macroarea Risorse 

Umane 

31/05/20124 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Pubblicazione dei dati concernenti 

consorzi, enti e società di cui 

l’Ateneo fa parte e della relativa 

quota di partecipazione 

SARITT-ILO  30/06/2012  Link alla pagina 

Stato di attuazione 

Pubblicazione dei dati sulla 

gestione dei pagamenti 

Tempi medi pagamento relativi ad 

acquisti di beni, servizi e forniture  

Servizio Speciale Affari 

Generali, 

Programmazione, 

Controllo  e 

Valutazione della 

Performance 

31/12/2012 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Tempi medi di definizione dei 

procedimenti e di erogazione dei 

servizi con riferimento all’esercizio 

finanziario precedente  

Servizio Speciale Affari 

Generali, 

Programmazione, 

Controllo  e 

Valutazione della 

Performance 

 31/12/2013 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Pubblicazione dei dati 

relativi alle Buone Prassi6 

Pubblicazione delle Buone Prassi in 

ordine ai tempi per l’adozione dei 

provvedimenti e per l’erogazione del 

servizio pubblico 

Servizio Speciale Affari 

Generali, 

Programmazione, 

Controllo e 

Valutazione delle 

Performance 

 31/12/2013 Link alla pagina

Stato di attuazione 

                                                            
5 Completi di Relazione tecnico finanziaria e illustrativa e certificazione 
6 Risultante dall’analisi dei dati rilevati con riferimento alla performance organizzativa di cui al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
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Pubblicazione di dati su 

sovvenzioni, contributi, 

crediti, sussidi e benefici di 

natura economica 

Pubblicazione degli elenchi dei 

beneficiari nel rispetto delle norme 

in materia di privacy, sicurezza e 

riservatezza dei dati 

Ciascuna struttura con 

riferimento ai 

procedimenti di 

concessione benefici 

dalla stessa gestiti 

// 31/12/2012 // Link alla pagina

Stato di attuazione 

Pubblicazione di dati sul 

public procurement 

Pubblicazione dei dati come previsto 

dal Codice dei Contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture e relativo 

Regolamento di attuazione (DPR 

n.207/2010) 

Servizio Attività 

Negoziali 

Pubblicati  // Link alla pagina

Stato di attuazione 

Realizzazione di ulteriori 

iniziative volte a garantire 

un adeguato livello di 

trasparenza 

Pubblicazione del Bilancio sociale 

dell’Ateneo 

Direzione 

Amministrativa 

//        // 31/12/2013 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Pubblicazione dati relativi alle spese 

in economia 

Servizio Attività 

Negoziali 

 30/06/2012  Link alla pagina 

Stato di attuazione 

Pubblicazione di un documento che 

renda noto l’impiego delle risorse 

provenienti dall’iniziativa “Cinque 

per mille” 

Macroarea Risorse 

Finanziarie 

30/06/2012 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Pubblicazione annuale di un 

documento che sintetizzi e renda 

consultabile, in forma aggregata la 

composizione dei finanziamenti 

internazionali, nazionali e locali ai 

progetti di ricerca  scientifica, la 

dimensione e la composizione delle 

entrate per ricerca scientifica e 

attività conto terzi delle strutture di 

ricerca 

Servizio Autonomo per 

la Ricerca, 

l’Innovazione e il 

Trasferimento 

Tecnologico – 

Industrial Liason 

Office 

Servizio Speciale 

Statistico e Supporto 

al Nucleo di 

Valutazione 

30/09/2012 Link alla pagina

Stato di attuazione 
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Pubblicazione annuale della 

valutazione dell’organizzazione della 

didattica da parte degli studenti 

frequentanti resi disponibili dagli 

organismi di valutazione interni 

Servizio Speciale 

Statistico e Supporto 

al Nucleo di 

Valutazione 

Pubblicati

 

 Link alla pagina

 

Programmazione della formazione 

del personale e relative iniziative 

Macroarea Risorse 

Umane 

Pubblicato  Link alla pagina

 

Pubblicazione della composizione e 

della gestione del personale 

(“organico”) dell’Ateneo 

Macroarea Risorse 

Umane 

31/12/2012 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Pubblicazione di tutta la 

documentazione relativa alle 

procedure di selezione del personale 

a tempo indeterminato (bandi, 

composizione della commissione di 

concorso, graduatorie e relazioni 

finali) dell’Ateneo 

Macroarea Risorse 

Umane 

Pubblicata   Link alla pagina 

Pubblicazione dei bandi, delle 

commissioni e delle graduatorie 

finali inerenti incarichi di 

insegnamento nei corsi di studio, 

professori a contratto, affidamenti, 

attività di tutor, incarichi 

professionali, collaborazioni 

coordinate e continuative e assegni 

di ricerca 

Macroarea Risorse 

Umane 

Strutture decentrate  

SARITT-ILO  

ciascuno per la parte 

di propria competenza 

 31/12/2012  Link alla pagina 

Stato di attuazione 

Dati in forma aggregata inerenti gli 

immatricolati, gli iscritti e i laureati 

Servizio Speciale 

Statistico e Supporto 

al Nucleo di 

Pubblicati   Link alla pagina 
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Valutazione

Relazione annuale del Nucleo di 

Valutazione 

Servizio Speciale 

Statistico e Supporto 

al Nucleo di 

Valutazione 

Pubblicata  Link alla pagina

 

Pubblicazione Codice etico Servizio Speciale 

Coordinamento attività 

di Rettorato  

Pubblicato  Link alla pagina

Stato di attuazione 

Pubblicazione risultati Convenzione 

con la Guardia di Finanza per 

controlli incrociati su dichiarazioni 

ISEE 

Macroarea Servizi agli 

Studenti 

SIAT 

30/06/2012 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Pubblicazione Relazione sullo stato 

di attuazione della verbalizzazione 

elettronica degli esami 

SIAT 30/09/2012 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Coinvolgimento degli 

Stakeholder in materia di 

trasparenza e integrità 

 

Coinvolgimento degli stakeholder 

mediante spazi di community e 

social network 

Servizio Speciale 

Coordinamento 

Attività di Rettorato 

 31/12/2013 Link alla pagina

Stato di attuazione 

Coinvolgimento degli stakeholder 

mediante apposite Giornate della 

Trasparenza 

Direzione 

Amministrativa 

 30/09/2012 

31/12/2012 

30/06/2013 

31/12/2013 

Link alla pagina 

Stato di attuazione 

Attivare nella sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito” un sistema di 

raccolta dei feedback 

Servizio Speciale Affari 

Generali, 

Programmazione, 

Controllo e 

Valutazione delle 

Performance 

URP 

31/12/2012 Link alla pagina

Stato di attuazione 
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Pubblicazione Report annuale di 

analisi dei feedback 

Servizio Speciale Affari 

Generali, 

Programmazione, 

Controllo e 

Valutazione delle 

Performance 

URP 

 31/07/2013 Link alla pagina

Stato di attuazione 
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4.2  Strutture competenti e risorse dedicate - 

Il programma, condiviso con tutte le strutture dell’ateneo, vedrà coinvolte tutte le Aree dell’amministrazione e in 

particolare le strutture indicate nella precedente Tabella A le quali collaboreranno alla realizzazione del presente 

programma e provvederanno all’inserimento dei dati di propria competenza direttamente nella corrispondente area della 

sezione Trasparenza Valutazione e Merito nel rispetto della tempistica indicata nella precedente Tabella A e al loro 

costante aggiornamento. 

Ogni struttura dell’amministrazione coinvolta indicherà un referente interno per il programma al quale sarà possibile 

rivolgersi per ottenere dati, informazioni e aggiornamenti.  

Il Dirigente designato per la formazione, l’adozione, l’attuazione del programma nonché dell’intero processo di 

realizzazione di tutte le iniziative finalizzate ad ottenere e garantire la trasparenza e a tenere i rapporti con gli 

stakeholder è il Direttore Amministrativo, Dott. Antonio Romeo. Nello svolgimento dei compiti connessi alla suddetta 

funzione, il Direttore Amministrativo sarà coadiuvato dal Servizio Speciale Affari Generali, Programmazione, Controllo e 

Valutazione della Performance. 

 

4.3 Strumenti di verifica ed efficacia - 

Annualmente lo stato di attuazione del piano verrà presentato agli Organi Accademici deputati e semestralmente verrà 

effettuata una verifica interna . 

E’ altresì previsto l’inserimento nella sezione Trasparenza di uno spazio che permetta l’interazione con gli utenti, per i 

feedback e la realizzazione di strumenti di notifica aggiornamenti. 

 

5 – Collegamento con il Piano della performance 

 

Il collegamento del Piano della trasparenza con il Piano della performance, costituisce il momento qualificante dell’intero 

programma. 

La trasparenza è direttamente collegata al  concetto di performance in particolar modo laddove è primario il 

soddisfacimento di un interesse pubblico. 

L’obbligo di pubblicazione dei dati mira a garantire una conoscenza dell’azione amministrativa a tutti gli stakeholders.  

La pubblicazione dei dati è un importante indicatore della performance delle amministrazioni: il Programma della 

trasparenza rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all’interno del ciclo della 

performance. 

Effettivamente, l’utente  potrà consultare in modalità facilmente accessibile e interattiva quanto programmato e quanto 

realizzato. 

Questo è il vero significato della trasparenza: il cittadino che guarda dentro un Ente pubblico, attraverso gli strumenti 

che la legge gli pone a disposizione. 

Uscire da questa impostazione significa andare su una strada diversa che non è quella voluta dal legislatore. 

La pubblicità sui dati relativi ai servizi erogati e all’organizzazione si inseriscono in un’ottica di continuo miglioramento, 

legata al ciclo della performance. 

Nell’ambito del Piano della performance sono individuati diversi obiettivi, indicatori e target in tema di trasparenza.  Uno 

dei valori fondanti della Mediterranea è rappresentato dalla “trasparenza e pubblicità degli atti”, così come sancito 

dall’Art 2 dello Statuto della Mediterranea che recita:  “L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ispira la 

propria azione al metodo democratico, garantisce la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e 

assicura la pubblicità di tutti gli atti conseguenti”. 

Il piano delle Perfomance, al quale si rinvia, è pubblicato nella sezione “Trasparenza, Valutazione e merito”. 
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6 – Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholder 

 

L’Ateneo ritiene che i portatori di interesse siano gli studenti, il corpo docente, il personale tecnico amministrativo 

nonché tutte le istituzioni ed enti pubblici  e privati che insistono sul territorio dell’Area Mediterranea. Pertanto, al fine di 

coinvolgere gli stessi e tutta la collettività interessata all’accrescimento culturale della società rappresentata, predispone 

la sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, liberamente consultabile, contenente tutti i dati, i link e le informazioni 

tale da rendere manifesta l’azione dell’amministrazione in maniera del tutto trasparente agli stakeholders.  

Inoltre è prevista la somministrazione di questionari mirati a studenti, dipendenti ed in genere fruitori di servizi al fine di 

raccogliere le loro esigenze e il feedback in termini di trasparenza e integrità, oltre che uno specifico spazio web ad esso 

dedicato. 

 

 
7 - Posta Elettronica Certificata (PEC)  
 
L’adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di sistemi di posta elettronica certificata e la diffusione di tali sistemi 

anche a cittadini e imprese è uno degli strumenti per favorire la trasparenza nelle comunicazioni e l’ informatizzazione 

dei processi. Le Pubbliche amministrazioni possono infatti, tramite questo strumento, procedere a ricezione e inoltro di 

comunicazioni normalmente veicolate in maniera tradizionale accelerando il processo di dematerializzazione dei flussi 

cartacei. Il Piano e-Government 2012 prevede infatti anche il progetto “Casella elettronica certificata”, che mira proprio 

alla dematerializzazione dei flussi informativi e di comunicazione tra amministrazione e cittadini. La normativa di 

riferimento principale è il Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2005, n. 68 recante disposizioni per 

l'utilizzo della posta elettronica certificata. L’Ateneo reggino, nel 2009, si è dotato di casella di posta certificata e 

contestualmente ha provveduto, in adempimento al D.Lgs 150/09 (art. 11 comma 5), a pubblicare sulla Home Page del 

proprio portale l’indirizzo PEC, visibile quindi a tutti gli utenti interessati. È stata attivata (art. 4 DPCM 6/5/2009) quindi 

una casella PEC collegata al Registro di Protocollo di Ateneo e gestita dall’unità organizzativa di riferimento per l’Intera 

Area Organizzativa Omogenea Amministrazione Centrale, Ufficio Protocollo e, successivamente,sono state attivate tante 

caselle di Pec quante sono le strutture decentrate. Questa scelta è funzionale anche alla necessità di attribuire con 

immediatezza ai processi amministrativi di riferimento e alle unità organizzative che li gestiscono la documentazione in 

arrivo sulla casella PEC.  

 

8 – Giornate della trasparenza 

L’Ateneo nell’arco dell’anno ha già programmato alcune giornate dedicate alla trasparenza. Il primo di questi incontri si è 

svolto il 15 Febbraio 2011, e in tale occasione è stato presentato il Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance. Tali iniziative hanno lo scopo di illustrare tutte le attività e gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione in 

tema di trasparenza e integrità e sono aperte a tutti, con particolare riferimento agli specifici stakeholders dell’Università. 

Il calendario di massima prevede un incontro semestrale a partire dal secondo semestre 2011, suscettibile di variazioni  a  

seconda lo stato di attuazione delle varie iniziative in programma.  Inoltre,  al fine di monitorare l’attuazione del piano, 

sono previsti incontri periodici con i principali attori coinvolti nell’attuazione delle iniziative di trasparenza (tipicamente i 

referenti di Risorse Umane ed Organizzazione, Comunicazione e Relazioni con l’Esterno, Pianificazione Amministrazione,  

Finanza, l’Ufficio Legale, SIAT , …) per fare il punto sulle iniziative identificate, evidenziare eventuali scostamenti, definire 

nuove esigenze o opportunità. 

Sulla base delle esigenze emerse nel corso di tali incontri, scaturiranno gli aggiornamenti al Piano.  

Analogamente, in queste riunioni saranno definite le modalità di comunicazione al personale circa gli aggiornamenti sulle 

tematiche di trasparenza e si definiranno specifici percorsi formativi mirati a rafforzare, ove necessario, i principi di 

integrità.  


