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1. Introduzione 
 

 

1.1 Cosa dice la legge1

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (d’ora in poi Program-

ma) è azione prevista dal D.Lgs.150/2009 con il quale il  legislatore si è posto 

l’obiettivo di tradurre in norme giuridiche vincolanti i principi contenuti nella 

Legge delega 15/2009, che ha revisionato la disciplina del lavoro nelle Pubbli-

che Amministrazioni. 

 

                                                           
1  - D.Lgs. 150/2009 – art. 11: Art. 11 – Trasparenza 
1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istitu-
zionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori 
relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 
dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo 
del rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate 
dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) , della Costituzione.  
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, 
adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative 
previste per garantire:  
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 
13; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della perfor-
mance. 
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad in-
dividuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 
7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei 
costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel 
tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali. 
5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli 
adempimenti relativi alla posta elettronica certifi cata di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 
2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16 -bis , comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69.  
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 comma 1, lettere a) e 
b) , alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualifi cato, nell’ambito di 
apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica.  
7. Nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono specifi cate le modalità, i tempi di attua-
zione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifi ca dell’efficacia delle iniziative di cui al comma 2. 
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso 
e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: 
a) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione; 
b) il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10; 
c) l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente di-
stribuiti; 
d) l’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; 
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle fun-
zioni di misurazione della performance di cui all’articolo 14; 
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; 
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifi ca evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti 
legate alla valutazione di risultato; 
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; 
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o di mancato 
assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di ri-
sultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. 
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L’asse della riforma è la forte accentuazione della selettività nell’attribuzione 

degli incentivi economici e di carriera, con l’obiettivo di premiare i capaci e i 

meritevoli, incoraggiare l’impegno sul lavoro e scoraggiare comportamenti di 

segno opposto. Il tutto in un contesto di piena affermazione della cultura della 

valutazione. 

Il D.Lgs.150/2009 prevede l’attivazione di un ciclo generale di gestione della 

performance, per consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il 

proprio lavoro in una ottica di miglioramento della prestazione e dei servizi e-

rogati. 

In questo contesto, il principio di trasparenza si pone in ausilio agli scopi citati, 

attraverso un sistema di rendicontazione immediato e dinamico a favore dei 

cittadini/utenti, con l’obiettivo di far emergere criticità e “buone pratiche” delle 

Pubbliche Amministrazioni. 

 
1.2 Cosa si intende per “trasparenza” 

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 150/2009 la trasparenza è intesa come acces-
sibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti web 

istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni riguardanti o-

gni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestio-

nali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, 

dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi compe-

tenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di 

buon andamento e imparzialità. 

L’accessibilità totale presuppone l’accesso da parte dell’intera collettività a tut-

te le “informazioni pubbliche”, tramite la pubblicazione sui siti istituzionali di 

una serie di dati indicati dal D.Lgs. 150/2009, allo scopo di perseguire obiettivi 

di legalità, sviluppo della cultura dell’integrità ed etica pubblica oltre che fina-

lizzati a migliorare il rapporto tra cittadino/utente e istituzioni. 

Evidente appare quindi la differenza di ratio tra trasparenza e accesso, che 

definisce non ammissibili le istanze di accesso preordinate ad un controllo ge-

neralizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni (art. 24, co.3 

L.241/1990), laddove l’art. 11 del citato decreto finalizza la trasparenza proprio 

a forme diffuse di controllo sociale dell’operato delle pubbliche amministrazio-

ni. 
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Con riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità, gli obblighi di traspa-

renza si connettono all’insieme di principi e norme di comportamento corretto 

nelle Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire forme di controllo sociale 

e agevolare così la sua partecipazione e il suo coinvolgimento nella res publi-

ca. 

L’Università degli Studi dell’Insubria adotta il presente Programma coerente-

mente con le previsioni di legge, allo scopo di realizzare obiettivi di trasparen-

za e integrità, in relazione al proprio apparato organizzativo e alle proprie atti-

vità, in ottemperanza a quanto previsto in materia di rispetto e protezione della 

privacy. 

La trasparenza, in particolare, presenta un duplice profilo: 

1) un profilo statico, consistente nella pubblicazione di dati attinenti le pub-

bliche amministrazioni, per un controllo di tipo sociale; 

2) un profilo dinamico, strettamente correlato alla performance. Con questa 

seconda accezione, appare evidente come la trasparenza non sia di per sé 

solo una qualità istantanea delle Pubbliche Amministrazioni, ma anche un 

continuo processo di miglioramento e affinamento. 

 

1.3 Cos’è il Programma per la trasparenza e l’integrità 
La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità (CIVIT) delle 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.Lgs 150/2009, 

ha deliberato specifiche Linee guida2

                                                           
2 - Delibere CIVIT n. 6, 105, 120 del 2010. 

 per una corretta interpretazione e ste-

sura del Programma, nonché per esplicitarne obiettivi e modalità di aggiorna-

mento. 
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In queste Linee guida si fa riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità 

come elementi ispiratori della pubblicazione di dati relativi al personale della 

pubblica amministrazione e ai soggetti che a vario titolo lavorano nell’ambito 

delle pubbliche amministrazioni, le sovvenzioni e i benefici di natura economi-

ca elargiti da soggetti pubblici, nonché gli acquisti di beni e servizi.  

Dal momento che la trasparenza ha un profilo dinamico, il Programma deve 

porsi in relazione al ciclo di gestione della performance e quindi consentire la 

piena conoscibilità di ogni componente del Piano e del relativo stato di attua-

zione. 

Limite oggettivo alla pubblicazione dei dati è dato da quanto previsto dalla 

legge in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutta la documenta-

zione soggetta al segreto di stato o al divieto di divulgazione. 

 

Il Programma deve far riferimento minimo alle seguenti dimensioni della tra-

sparenza: 

a. oggetto; 

b. strumenti; 
c. processo (comprensivo di eventuale coinvolgimento degli stakehol-

ders) 

Come indicato nel nome stesso, il Programma prevede obiettivi di trasparenza 

a breve termine (un anno) e di lungo periodo (tre anni). Si tratta infatti di un 

Programma triennale a scorrimento. 

 

1.4 Struttura del Programma 
1. Selezione dei dati da pubblicare; 

2. Modalità di pubblicazione online; 

3. Descrizione di iniziative sulla trasparenza e loro programmazione 

4. Collegamenti con il Piano della performance; 

5. Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholders; 

6. PEC: funzionamento e azioni di adeguamento normative 

7. Giornate della trasparenza. 
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1.5 Pubblicazione sul sito web di Ateneo 
Il Programma dovrà essere pubblicato sul sito web di Ateneo, secondo la 

normativa vigente in materia di accessibilità ed usabilità dei sistemi informatici, 

nella sezione del sito web istituzionale denominata “Trasparenza, Valutazione 

e Merito” : www.uninsubria.it/web/operazionetrasparenza. 

 

1.6 Aggiornamento del Programma 
Con cadenza semestrale, sarà pubblicato sul sito web di Ateneo anche lo sta-
to di attuazione del Programma e un prospetto riepilogativo che riporti in 

modo intuitivo le informazioni relative alle azioni del Programma. 

 

1.7 Responsabile del Programma 
Il Responsabile di Ateneo per il Programma è il Dott. Federico Raos, Dirigente 

dell’Area Affari generali e Patrimonio e Area della Formazione. 

http://www.uninsubria.it/web/operazionetrasparenza�
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2. Selezione dei dati da pubblicare 
 

E’ opportuno e utile ricordare che, ancor prima dell’introduzione dell’obbligo normati-

vo stabilito dal D.Lgs.150/2009, l’Ateneo si è mosso nella direzione della maggior tra-

sparenza possibile sia verso il pubblico l’interno che verso il pubblico esterno realiz-

zabile con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. 

Fin dai primi anni di vita, l’Ateneo ha infatti iniziato a pubblicare sul sito web di Ateneo 

informazioni e documenti utili a comporre il quadro della trasparenza dell’organiz-

zazione nei confronti dei suoi utenti e sulla base delle caratteristiche, delle funzioni 

svolte e della propria organizzazione. 

Facendo una ricognizione delle azioni di trasparenza già in corso e in continuo ag-

giornamento in convergenza con le finalità della legge, si può, infatti, ricordare la 

pubblicazione sul sito web di Ateneo di moltissime informazioni e documenti inerenti 

le seguenti attività: 

• Regolamenti di Ateneo 

• Senato accademico  

• Consiglio di Amministrazione 

• Nucleo di Valutazione (NUV)  

• Comitato Pari Opportunità (CPO) 

• Comitato Paritetico per il Mobbing (CPM) 

• Appalti 

• Competenze degli Uffici 

• Concorsi Personale docente e ricercatore 

• Concorsi Personale tecnico amministrativo 

• Post Lauream 

• FAQ 

• PEC 

• Recapiti personale docente e t/a 

• Sistema Bibliotecario di Ateneo 

• U-GOV RICERCA 

• Bilancio sociale 

• Annuario 1998-2008 

http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=562�
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=564�
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=566�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AltriOrganidiAteneo/NucleodiValutazione.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AltriOrganidiAteneo/Comitati/ComitatoperlePariOpportunitaCPO.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AltriOrganidiAteneo/Comitati/ComitatopariteticoMobbingCPM.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/AreadegliaffarigeneraliedelPatrimonio/UfficioContrattieApprovvigionamenti/articolo1807.html�
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=337�
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=8000�
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=8000�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/AreadellaFormazione/UfficioPostLauream.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/AreadegliaffarigeneraliedelPatrimonio/UfficioRelazioniconilPubblicoURP.html�
http://www.uninsubria.it/uninsubria/home.html�
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/bd_rubrica.form2?id_session=�
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=595�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/Verticepoliticoeamministrativo/UfficioProgrammazioneeStatisticheGestionali/articolo1647.html�
http://decennaleinsubria.ariadne.it/on-multi/Home/Pubblicazioni/BilancioSociale.html�
http://decennaleinsubria.ariadne.it/on-multi/Home/Pubblicazioni/Annuario.html�
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In riferimento alle categorie delineate al punto 1.4 di questo 

documento relative alla struttura del Programma, è possibile 

tacciare un primo quadro delle informazioni e dei dati già  

Pubblicati (linkabili) nella Sezione “Trasparenza valutazione e merito” 

www.uninsubria.it/web/operazionetrasparenza e di quelli di prossima pubblicazione 

(*), in coerenza con il nostro status di Università: 

 
 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità(*) 

Piano e Relazione sulla Performance(*) 

Dati relativi al personale  

 Dati relativi ai dirigenti  
 Curricula dei titolari di posizioni organizzative  
 Dati del personale politico-amministrativo (*) 
 Curricula degli Organismi Indipendenti di Valutazione (*) 
 Tassi di assenza e maggior presenza e ruolo  

 
Dati relativi a incarichi e consulenze  

o Collaboratori esterni e consulenti per struttura  
o Collaboratori esterni e consulenti che percepiscono emolu-

menti superiori a € 289.984,00  
 

Dati sull'organizzazione, la performance e i procedimenti  

o L'organizzazione  
o Caselle di posta elettronica  
o Gli uffici e le tipologie di procedimento che svolgono  

 
Dati sulla gestione economico-finanziariadei servizi pubblici  

o Documentazione relativa alla contrattazione integrativa  
 

Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi  

o Tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali   

http://www.uninsubria.it/web/operazionetrasparenza�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/TRASPARENZAVALUTAZIONEEMERITO/articolo1362.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/TRASPARENZAVALUTAZIONEEMERITO/articolo1853.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/TRASPARENZAVALUTAZIONEEMERITO/articolo1323.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/TRASPARENZAVALUTAZIONEEMERITO/articolo1333.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/TRASPARENZAVALUTAZIONEEMERITO/articolo1338.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/TRASPARENZAVALUTAZIONEEMERITO/articolo1338.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/TRASPARENZAVALUTAZIONEEMERITO/articolo2017.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/TRASPARENZAVALUTAZIONEEMERITO/articolo1342.html�
http://www.uninsubria.it/uninsubria/allegati/pagine/341/tempestivita_pagam.pdf�
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3. Modalità di pubblicazione online dei dati 
 

Il sistema di pubblicazione delle informazioni all’interno del sito web istituzionale 

www.uninsubria.it garantisce il rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee guida 

per i siti web della PA – art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministero per la pubblica ammi-

nistrazione e l’innovazione”. Le informazioni saranno pubblicate secondo quanto ri-

portato nel par. 4.2 delle Linee Guida (Delibera CIVIT 105/2010). 

 

4. Descrizione delle iniziative di trasparenza e loro programmazione 
 

Considerato quanto già realizzato dal 1998 a oggi e ancora in corso di aggiornamento 

continuo e costante, il gruppo di lavoro individuato elaborerà un insieme di nuove a-

zioni, con relativa programmazione dei tempi di realizzazione come per esempio: 

• Elenco fornitori; 

• Carta dei servizi del Servizio Disabili; 

• Formazione del personale tecnico amministrativo; 

• Nuovo portale di Ateneo. 

 

5. Collegamento al Piano della performance 
 

Il profilo dinamico della trasparenza è direttamente collegato al concetto di perfor-

mance con lo scopo di un miglioramento  continuo dei servizi pubblici. 

L’obbligo di pubblicazione dei dati mira a garantire una conoscenza dell’azione delle 

pubbliche amministrazioni a tutti i cittadini, allo scopo di instaurare una più consape-

vole partecipazione degli stessi alla cosa pubblica. 

Inoltre, la pubblicazione dei dati è un importante indicatore della performance delle 

pubbliche amministrazioni: il Programma rappresenta uno degli aspetti fondamentali 

della pianificazione strategica del Piano della Performance. 

In questo senso, il Piano della Performane dell’Università degi Studi dell’Insubria con-

tiene gli obiettivi di trasparenza che si evincono da questo Programma, che permette 

la conoscenza di ogni componente del Piano della Performane e dello stati della sua 

attuazione. 

http://www.uninsubria.it/�
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6. Coinvolgimento degli Stakeholders 
 

Nell’ambito di una seduta all’anno del Senato Accdemico e del Consiglio di Ammini-

strazione (in quest’ultimo, oltre a rappresentanti degli studenti e del personale docen-

te e tecnico amministrativo, sono presenti anche rappresentanti di enti esterni 

all’ateneo come: Provincia di Varese, Provincia di Como, Camera di Commercio, In-

dustria e Artigianato di Varese, Comune di Busto Arsizio) è prevista la presentazione 

e l’illustrazione del Programma. 

 

7. Posta Elettronica Certificata (PEC)3

 

 

Sono attive le seguenti caselle di posta elettronica certificata rilasciate tramite il SIC 

(Centro sistemi informativi e Comunicazione) delle quali è data pubblicità sul sito isti-

tuzionale www.uninsubria.it:  

 
Amministrazione Centrale 
 

Ufficio Protocollo:  ateneo@pec.uninsubria.it 
Ufficio Orientamento: orientamento@pec.uninsubria.it 
Ufficio Legale:  legale@pec.uninsubria.it 
Ufficio Tecnico:  ufficio.tecnico@pec.uninsubria.it 

  
Altre strutture dell’Ateneo 

 

Centro SIC:   sic@pec.uninsubria.it 
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3 - Delibera CIVIT 105/2010: 4.4. Posta elettronica certificata (PEC) - Il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità deve indicare quali sono le azioni e i relativi tempi previsti dalle amministrazioni ai fini dell’attuazione 
dell’articolo 11, comma 5, del d. lg. n. 150 del 2009, in materia di PEC.  
Più esattamente, deve essere esplicitato entro quale termine ogni singolo risultato, relativo all’attuazione di tale stru-
mento, verrà raggiunto e in quale modo i cittadini potranno verificarne l’effettivo conseguimento, al fine del controllo 
diffuso dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Al riguardo, rilevano i parametri gene-
rali di cui al precedente paragrafo 4.1.2.  
La previsione di una disciplina della PEC all’interno del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è funzio-
nale all’attuazione dei principi di trasparenza e risponde agli obblighi previsti dal legislatore anche in precedenti nor-
mative (articolo 6, comma 1, del d. lg. n. 82 del 2005, articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 34, comma 1, della 
l. n. 69 del 2009).  
Ai fini di tale regolazione e dell’attuazione dello strumento, si rinvia alla dettagliata documentazione fornita da DigitPA 
(http://www.digitpa.gov.it/pec). 
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8. Giornate della Trasparenza4

 

 

E’ utile ricordare alcune importanti iniziative di massima “trasparenza” che già da anni 

si realizzano annualmente in Ateneo:  

1. Una giornata aperta al pubblico per la presentazione della “Relazione di accom-
pagnamento al Conto Consuntivo” a cura del Nucleo di Valutazione (NUV), in 

occasione della quale vengono, di volta in volta, approfondite tematiche diverse e 

alla quale sono invitati a partecipare tutti gli studenti, il personale dell’Ateneo e il 

pubblico esterno. 

2. Inaugurazione dell’anno accademico aperta a tutta la cittadinanza, autorità civili 

e religiose, oltre che a studenti, personale dell’Ateneo e a chiunque voglia parte-

cipare, caratterizzata da una puntuale e dettagliata relazione da parte del Rettore 

sull’Università dell’Insubria. All’interno della cerimonia di inaugurazione trovano, 

inoltre, da sempre spazio anche interventi del RettoreVicario, Rappresentante de-

gli studenti, Rappresentanti del personale tecnico amministrativo. 

3. Giornate di Open day a Como e a Varese che, in piena coerenza con la mission 

dell’Ateneo, consentono alle future matricole e alle loro famiglie di avvicinarsi al 

mondo universitario e di avere informazioni aggiornate sui corsi di laurea e sui 

servizi offerti dall’Ateneo. 

 

Alla luce di queste iniziative il gruppo di lavoro valuterà se e come realizzare eventua-

li azioni integrative. 

                                                           
4 - Delibera CIVIT 105/2010: 5. Giornate della trasparenza Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del d. lg. n. 150 del 
2009, ogni amministrazione ha l’obbligo di presentare il Piano e la Relazione sulla performance, di cui all’articolo 10, 
comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto, alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni 
altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica.  
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dovrà, pertanto, contenere la previsione di un’agenda di incon-
tri, ai fini della presentazione del Piano e della Relazione sulla performance. 
Tali incontri potranno essere, inoltre, la sede opportuna per fornire informazioni sul Programma triennale per la tra-
sparenza e l’integrità, stante lo stretto collegamento tra la disciplina della trasparenza e quella della performance, 
nonché l’occasione per condividere best practice, esperienze e - una volta implementati i modelli e le indagini sul per-
sonale dipendente affidate agli OIV dall’articolo 14, comma 5, del d. lg. n. 150 del 2009 - i risultati delle rilevazioni re-
lative al “clima” lavorativo, al livello dell’organizzazione del lavoro, oltre che al grado di condivisione del Sistema di va-
lutazione.  
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