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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. 

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 

                                                           
1  - D.Lgs. 150/2009 – 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 a-
dempimenti 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. 

http://www.riformabrunetta.it/documentazione/decreto-legislativo-150/2009�
http://www.camera.it/parlam/leggi/09015l.htm�
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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 accessi-
bilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti web isti-

tuzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni riguardanti ogni a-

spetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 

all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risul-

tati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon an-

damento e imparzialità. 

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

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 le-

galità, sviluppo della cultura dell’integrità ed etica pubblica oltre che finalizzati 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 amministrazioni. 

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità, gli obblighi di trasparenza 

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

Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire forme di controllo sociale e age-

volare così la sua partecipazione e il suo coinvolgimento nella res publica. 
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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

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. 

 per una corretta interpretazione e ste-

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

mento. 

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. 

 

 

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

http://www.uninsubria.it/�
http://www.civit.it/�
http://www.civit.it/?p=291�
http://www.civit.it/?p=2074�
http://www.civit.it/?p=2891�
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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. 

 

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�
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/bd_rubrica.vis_nomi?id_session=&pwd_sessione=&matricola=P000036�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperStruttura/AMMINISTRAZIONECENTRALE/AreadegliAffariGeneraliedelPatrimonio.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperStruttura/AMMINISTRAZIONECENTRALE/AreadellaFormazione.html�
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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 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 : 

 

 DATI  GIÀ DISPONIBILI  
SUL SITO WEB DI ATENEO 

MA DISPERSI NELLE VARIE SEZIONI 
 

STRUTTURA CHE 
GENERA  
IL DATO 

STRUTTURA CHE  
PUBBLICA  

IL DATO 

WEB 

RE
GO

LA
ME

NT
I D

I A
TE

NE
O 

Regolamenti  di Ateneo 
   

• Regolamento generale di ateneo 
• Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 
• Regolamento didattico 
• Regolamenti di funzionamento degli Organi di governo 
• Regolamenti di funzionamento degli altro Organi di ateneo 
• Regolamenti di funzionamento delle strutture di ateneo 
• Regolamenti per la ricerca 
• Regolamenti in materia di corsi di studio  
• Regolamenti per gli studenti  
• Regolamenti per il personale docente 
• Regolamenti per il personale tecnico amministrativo  
• Regolamenti per la tutela della sicurezza in ateneo  
• Regolamenti per il trattamento dei dati sensibili, per la tutela 

della riservatezza e la prevenzione delle molestie morali e 
sessuali 

• Regolamenti in materia di mobilità, attività didattica fuori se-
de e spese di rappresentanza  

• Regolamenti in materia di lavori, servizi, forniture e servizi 
affini 

• Regolamenti in materia di organizzazione e gestione di pro-
cedure amministrative 

 
Amministrazione Cen-
trale 
 
Altri organi di Ateneo 
 
Centri 
 
Dipartimenti 
 
Facoltà 
 
Insubria University 
Press 
 
 
 

Ufficio Affari  
Generali 
 
Altri organi di Ateneo 

Link 

http://www.uninsubria.it/�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperStruttura/AMMINISTRAZIONECENTRALE.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperStruttura/AMMINISTRAZIONECENTRALE.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AltriOrganidiAteneo.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperStruttura/CENTRI.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperStruttura/DIPARTIMENTI.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperStruttura/FACOLTA.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperStruttura/INSUBRIAUNIVERSITYPRESSIUP.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperStruttura/INSUBRIAUNIVERSITYPRESSIUP.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/AreadegliaffarigeneraliedelPatrimonio/UfficioAffariGenerali.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/AreadegliaffarigeneraliedelPatrimonio/UfficioAffariGenerali.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AltriOrganidiAteneo.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/INFOAMMINISTRATIVE/Statutoeregolamenti.html�
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OR
GA

NI
 D

I G
OV

ER
NO

 

Senato accademico 
   

• Calendario sedute 
• Ordine del giorno delle sedute 
• Deliberato dalle sedute  
 

Senato Accademico 

Segreteria Organi 
Collegiali 

Segreteria Organi 
Collegiali 

 
Link 

Consiglio di Amministrazione 
   

• Calendario sedute 
• Ordine del giorno delle sedute 
• Deliberato dalle sedute 

Consiglio di Ammini-
strazione 

Segreteria Organi 
Collegiali 

Segreteria Organi 
Collegiali 

Link 
 

AL
TR

I O
RG

AN
I D

 A
TE

NE
O 

Nucleo di Valutazione (NUV) 
   

• Relazione di accompagnamento al conto consuntivo  
• Relazione annuale dei dottorati di ricerca  
• Valutazioni didattica  
• Relazione sugli esiti della valutazione dei laureandi    
• Valutazione dei servizi offerti agli studenti disabili 
• Verbali 

 

Nucleo di Valutazione 
(NuV) 

Nucleo di Valutazione 
(NuV) 

 
Link  
 

Comitato Pari Opportunità (CPO) 
   

• Verbali 
• Relazioni annuali 
• Progetti - Documenti  

 

Comitato Pari Oppor-
tunità (CPO) 

Comitato Pari Oppor-
tunità (CPO) 

Link 

Comitato Paritetico per il Mobbing (CPM) 
   

• Verbali 
• Relazioni annuali 
• Progetti – Documenti 

 

Comitato Paritetico per 
il Mobbing (CPM) 

Comitato Paritetico per 
il Mobbing (CPM) 

 
Link 

GA
RE

 D
’A

PP
AL

TO
 

Gare d’Appalto 
   

• Appalti 

 

 
Ufficio Contratti e Ap-
provvigionamenti 
 
Ufficio Tecnico 

 
Ufficio Contratti e Ap-
provvigionamenti 
 
Ufficio Tecnico 

 
Link 

• Procedure in economia 
 
Ufficio Contratti e Ap-
provvigionamenti 
 
Ufficio Provveditorato  
e Cassa. 
 
Dipartimenti 
 
Centri 
 
Ufficio Tecnico 

 
Ufficio Contratti e Ap-
provvigionamenti 
 
Ufficio Provveditorato 
e Cassa. 
 
Dipartimenti 
 
Centri 
 
Ufficio Tecnico 

Link 

• Coperture assicurative 
 
Ufficio Contratti e Ap-
provvigionamenti 

 
Ufficio Contratti e Ap-
provvigionamenti 

Link 

http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/Organidigoverno/articolo1096.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/AreadegliaffarigeneraliedelPatrimonio/SegreteriadegliOrganiCollegiali.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/AreadegliaffarigeneraliedelPatrimonio/SegreteriadegliOrganiCollegiali.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/AreadegliaffarigeneraliedelPatrimonio/SegreteriadegliOrganiCollegiali.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/AreadegliaffarigeneraliedelPatrimonio/SegreteriadegliOrganiCollegiali.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/Organidigoverno/articolo1096.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/Organidigoverno/articolo1098.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/Organidigoverno/articolo1098.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/AreadegliaffarigeneraliedelPatrimonio/SegreteriadegliOrganiCollegiali.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/AreadegliaffarigeneraliedelPatrimonio/SegreteriadegliOrganiCollegiali.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/AreadegliaffarigeneraliedelPatrimonio/SegreteriadegliOrganiCollegiali.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/AreadegliaffarigeneraliedelPatrimonio/SegreteriadegliOrganiCollegiali.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/Organidigoverno/articolo1098.html�
http://www.uninsubria.it/web/nuv_home�
http://www.uninsubria.it/web/nuv_home�
http://www.uninsubria.it/web/nuv_home�
http://www.uninsubria.it/web/nuv_home�
http://www.uninsubria.it/web/nuv_home�
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 Competenze degli Uffici 

   

• Competenze dei Settori e degli Uffici dell’Amministrazione 
centrale 

Direttore Amministrati-
vo 

  

Webmaster 

 

Link 

CO
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IO
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Concorsi Personale docente e ricercatore 
   

• Pubblicazione nella sezione web “Concorsi, selezioni e ban-
di” di tutti i bandi di concorso/selezioni e le procedure per 
l'accesso all'Università degli Studi dell’Insubria: 

- Posti di ruolo e a tempo determinato: bandi aperti 
- Posti di ruolo: procedure in corso e concluse 
- Ricercatori a tempo determinato: procedure in corso 

e concluse 
- Copertura insegnamenti con affidamento/contratto: 

bandi 
- Trasferimenti 

 

 
Settore Programma-
zione e Reclutamento 
Risorse Umane 
 
 
Facoltà 

 
Settore Programma-
zione e Reclutamento 
Risorse Umane 
 
Facoltà 

Link 
 

Concorsi Personale tecnico amministrativo 
   

• Pubblicazione nella sezione web “Concorsi, selezioni e ban-
di” di tutti i bandi di concorso/selezioni e le procedure per 
l'accesso all'Università degli Studi dell’Insubria: 

- Bandi aperti 
- Concorsi in fase di espletamento 
- Concorsi conclusi 
- Mobilità 

 

 
Settore Programma-
zione e Reclutamento 
Risorse Umane 

 
Settore Programma-
zione e Reclutamento 
Risorse Umane 

Link  

 Personale esterno 
   

• Selezioni pubbliche per collaborazioni 
 
Settore Programma-
zione e Reclutamento 
Risorse Umane 

 
Settore Programma-
zione e Reclutamento 
Risorse Umane 

Link 

 Studenti 
   

• Assegni di tutorato 
• Attività culturali e ricreative 
• Borse di studio 
• Collaborazioni studentesche - 150 ore 
• Programma LLP/Erasmus 

 

 
Settore Orientamento 
e Diritto allo Studio 
 
Commissione per la 
Promozione ed il So-
stegno delle Attività 
Culturali e Ricreative 
degli Studenti 
 
C.I.Di.S. (Consorzio 
pubblico Interuniversi-
tario per la gestione 
degli interventi per il 
Diritto allo Studio uni-
versitario) 
 
Servizio Studenti Di-
sabili 
 
Ufficio Relazioni 
Internazionali 
 

 
Settore Orientamento 
e Diritto allo Studio 
 
Commissione per la 
Promozione ed il So-
stegno delle Attività 
Culturali e Ricreative 
degli Studenti 
 
C.I.Di.S. (Consorzio 
pubblico Interuniversi-
tario per la gestione 
degli interventi per il 
Diritto allo Studio uni-
versitario) 
 
Servizio Studenti Di-
sabili 
 
Ufficio Relazioni 
Internazionali 
 

 
Link 
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 Post Lauream 

   

• Ammissione alle Scuole di Specializzazione 
• Assegni di Ricerca 
• Borse di studio per attività di ricerca 
• Dottorati di Ricerca 
• Premi di Laurea 

 

 
Ufficio Post Lauream 
 
Settore Programma-
zione e Reclutamento 
Risorse Umane > Di-
partimenti 
 
Ufficio Affari Generali 
 
Ufficio Diritto allo Stu-
dio 
 
Servizio Studenti Di-
sabili 
 
C.I.Di.S. (Consorzio 
pubblico Interuniversi-
tario per la gestione 
degli interventi per il 
Diritto allo Studio uni-
versitario) 
 

 
Ufficio Post Lauream 
 
Settore Programma-
zione e Reclutamento 
Risorse Umane > Di-
partimenti 
 
Ufficio Affari Generali 
 
Ufficio Diritto allo Stu-
dio 
 
Servizio Studenti Di-
sabili 
 
C.I.Di.S. (Consorzio 
pubblico Interuniversi-
tario per la gestione 
degli interventi per il 
Diritto allo Studio uni-
versitario) 
 

 
Link 

 FAQ    
 

• Risposte a domande frequenti 
 

URP URP Link 

 PEC    
 

• PEC di Ateneo 

 

 
Ufficio Protocollo 
 
Centro SIC 
 

 
Webmaster 

 
Link 

 Rubrica anagrafica di Ateneo “Strutture e Persone”    
  

• Pubblicazione di tutti i contatti del personale di Ateneo 
(strutturato, collaboratori, consulenti, stagisti ecc); il 
servizio di “Strutture e persone” rende da sempre pub-
blici numero di telefono d’ufficio, indirizzo e-mail istitu-
zionale, recapito di riferimento, struttura di appartenen-
za/afferenza di ogni contatto.  
 

 
Centro SIC 
 
Area del personale 
 
Professori e ricercatori 
 
Personale Tecnico-
Amministrativo 
 

 
Centro SIC 
 
Area del personale 
 
Professori e ricercatori 
 
Personale Tecnico-
Amministrativo 
 

 
Link 

 Sistema Bibliotecario di Ateneo    
 

• Regolamenti 
• Obiettivi 
• Relazioni annuali 
• Verbali 
• Convenzioni 
 

Sistema  
Bibliotecario  
di Ateneo 

Sistema  
Bibliotecario  
di Ateneo 

Link 
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 U-GOV ricerca    

 
• Catalogo dei prodotti della ricerca dell'Università degli 

Studi dell'Insubria 
Ufficio Programmazio-
ne e Statistiche Ge-
stionali 

Professori e ricercatori 

Ufficio Programmazio-
ne e Statistiche Ge-
stionali 

Professori e ricercatori 

Link 

 Pubblicazioni sull’Ateneo    
 

Bilancio sociale Intera organizzazione  Webmaster Link 

Annuario 1998-2008 URP Webmaster Link 

 Nuovo portale di Ateneo    
 Pubblicazione del nuovo portale di Ateneo sostitutivo del 

vecchio sito web. 
Tutti gli uffici Tutti gli uffici Link 

 

 

http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/Verticepoliticoeamministrativo/UfficioProgrammazioneeStatisticheGestionali.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/Verticepoliticoeamministrativo/UfficioProgrammazioneeStatisticheGestionali.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/Verticepoliticoeamministrativo/UfficioProgrammazioneeStatisticheGestionali.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/Verticepoliticoeamministrativo/UfficioProgrammazioneeStatisticheGestionali.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/Verticepoliticoeamministrativo/UfficioProgrammazioneeStatisticheGestionali.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale/Verticepoliticoeamministrativo/UfficioProgrammazioneeStatisticheGestionali.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/RICERCASCIENTIFICA/CatalogodellaricercaU_GOV.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione.html�
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/bd_rubrica.vis_nomi?id_session=&pwd_sessione=&matricola=P010748�
http://decennaleinsubria.ariadne.it/on-multi/Home/Pubblicazioni/BilancioSociale.html�
http://www.uninsubria.it/web/urp�
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/bd_rubrica.vis_nomi?id_session=&pwd_sessione=&matricola=P010748�
http://decennaleinsubria.ariadne.it/on-multi/Home/Pubblicazioni/Annuario.html�
http://www.uninsubria.it/uninsubria/home.html�
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In riferimento alle categorie delineate al punto 1.4 di questo 

documento relative alla struttura del Programma, è possibile 

tracciare un primo quadro delle informazioni e dei dati già 
 

Pubblicati (linkati) 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  

 Collaboratori esterni e consulenti per struttura  
 Collaboratori esterni e consulenti che percepi-

scono emolumenti superiori a € 289.984,00  
 

Dati sull'organizzazione, la performance e i procedimenti  

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

 
Dati sulla gestione economico-finanziariadei servizi pubblici  

 Documentazione relativa alla contrattazione integrativa  
 

Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi  

 Tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali   
 

                 Relazioni su ricerca e formazione 
 
 

  

http://www.uninsubria.it/web/operazionetrasparenza�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/TRASPARENZAVALUTAZIONEEMERITO.html�
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�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/TRASPARENZAVALUTAZIONEEMERITO.html�
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SEZIONE  WEB TRASPARENZA VALUTAZIONE E MERITO 
www.uninsubria.it/web/operazionetrasparenza 

 

STRUTTURA CHE 
GENERA IL DATO 

STRUTTURA CHE 
PUBBLICA IL DATO 

AGGIORNAMENTO STATUS  
30 giugno 2011 

Programma per la trasparenza e l’integrità     

Pubblicazione in formato aperto del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
con dichiarazione della data di pubblicazione e aggiornamento.  

URP URP 2011 giugno 30 
2011 dicembre 31 
2012 giugno 30 
2012 dicembre 31 
2013 giugno 30 
 

 
Effettuato 

Piano e relazione sulle performance     

Piano delle performance e relazione 
 
OIV 
 

Nucleo di Valutazione (NuV) 
  

In preparazione 

Dati relativi al personale      

Dati relativi ai dirigenti  Singoli Dirigenti Settore Amministrazione e Svilup-
po del Personale 

Continuo Pubblicato 

Curricula dei titolari di posizioni organizzative  Titolari di posizioni organizzative Ufficio Gestione Carriere e Rileva-
zione Presenze Personale Tecni-
co/Amministrativo 

Continuo Pubblicato 

Dati del personale politico-amministrativo  Personale politico-amministrativo Segreteria Organi Collegiali 

Ufficio Gestione Carriere e Rileva-
zione Presenze Personale Tecni-
co/Amministrativo 

Professori e ricercatori universitari 

Continuo In preparazione 

http://www.uninsubria.it/web/operazionetrasparenza�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/TRASPARENZAVALUTAZIONEEMERITO.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Trasparenzavalutazioneemerito/articolo1362.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Trasparenzavalutazioneemerito/articolo1853.html�
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Curricula degli Organismi Indipendenti di Valutazione  Componenti del Nucleo di Valuta-
zione (NuV) 

Nucleo di Valutazione (NuV) Continuo In preparazione 

Tassi di assenza e maggior presenza e ruolo Ufficio Gestione Carriere e Rileva-
zione Presenze PTA 
 

Ufficio Gestione Carriere e Rileva-
zione Presenze PTA 

Continuo Pubblicato 

Dati relativi a incarichi e consulenze      

Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti (at-
tualmente pubblicati: Collaboratori esterni e consulenti per struttura, in probabile evolu-
zione + voce alla riga sotto) 

Le singole strutture Le strutture (l’archivio è ricomposto 
annualmente dal Webmaster) 

Continuo Pubblicato 

Collaboratori esterni e consulenti che percepiscono emolumenti superiori a € 
289.984,00  

Settore Programmazione e Reclu-
tamento Risorse Umane 

Webmaster (in via di cessione al 
Settore Programmazione e Reclu-
tamento Risorse Umane) 
 

Continuo Pubblicato 

Dati sull'organizzazione, la performance e i procedimenti      

L'organizzazione Direttore Amministrativo – struttura 
base, aggiornamento responsabili 
e competenze uffici 

Uffici, strutture e organi – contenuti 
relativi alle attività/servizi 

Webmaster – struttura base, ag-
giornamento responsabili e compe-
tenze uffici 

Uffici, strutture e organi – contenuti 
relativi alle attività/servizi 

Continuo Pubblicato 

Caselle di posta elettronica SIC SIC Continuo Pubblicato 

http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Trasparenzavalutazioneemerito/articolo1323.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Trasparenzavalutazioneemerito/articolo1333.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Trasparenzavalutazioneemerito/articolo1338.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Trasparenzavalutazioneemerito/articolo1338.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione.html�
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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 re-
sponsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché 
dell’adozione del provvedimento finale (gli uffici già pubblicano pressoché tutti i dati ri-
chiesti presso le proprie pagine web, pertanto per ora si è attivato:  Gli uffici e le tipolo-
gie di procedimento che svolgono ) 
 

Uffici Uffici Continuo Pubblicato 

Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici      

Documentazione relativa alla contrattazione integrativa  Ufficio Gestione Carriere e Rileva-
zione Presenze PTA 

Ufficio Gestione Carriere e Rileva-
zione Presenze PTA 

Continuo Pubblicato 

Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi      

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 proce-
dimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente 
(articolo 23, comma 5, della L. 69/2009) (attualmente pubblicato, come prima informati-
va: Tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali) 
 

Settore Contabilità Ufficio Contratti e Approvvigionamenti Continuo Pubblicato 

Relazioni su ricerca e formazione      

Documento predisposto in ottemperanzaall’Art. 3 quater D.L. n° 180/2008 convertito 
con legge 1/2009 (Pubblicità delle attività di ricerca delle Università) che contiene, per-
tanto, una presentazione delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecno-
logico nonché dei finanziamenti ottenuti da soggetti esterni sia pubblici che privati. 

Settore Contabilità Settore contabilità Annuale Pubblicato 
(2009) 

http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Organizzazione/AmministrazioneCentrale.html�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/ATENEO/Trasparenzavalutazioneemerito/articolo1342.html�
http://www.uninsubria.it/uninsubria/allegati/pagine/341/tempestivita_pagam.pdf�
http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/TRASPARENZAVALUTAZIONEEMERITO/docCatRELAZIONISURICERCAEFORMAZIONE.979.1.25.1.1.html�
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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 per il Programma Trasparenza e integrità ha 

individuato3

 

 le seguenti nuove azioni: 

Albo online 
La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione 

amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, 

ha introdotto l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche - comprese le Università - 

di sostituire la pubblicazione tradizionale all’albo ufficiale (o pretorio) con la pubblica-

zione di documenti digitali sui siti web e riconosce l'effetto di pubblicità legale sola-

mente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui pro-

pri siti informatici.  

L’art.32, comma 1 sancisce, in particolare, che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli ob-

blighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 

legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 

amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Inoltre, il successivo comma 5 precisa 

che “a decorrere dal 1 luglio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non 

hanno effetto di pubblicità legale”.  

Alla luce di questi obblighi normativi, l’Ateneo si impegna ad attivare l’Albo online, su-

bordinatamente alla risoluzione di alcuni problemi tecnici vincolati dal sistema gestio-

nale utilizzato con licenza d’uso da ditta esterna**. 

 

                                                           
3  - Decreto Rettorale - Repertorio n. 122/2011 ; Prot. n. 1774 del 31 gennaio 2011 
 

http://www.uninsubria.it/�
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dominiogovit/dir_20091126_8.pdf�
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dominiogovit/dir_20091126_8.pdf�
http://www.civit.it/?p=2182�
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09069l.htm�
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Carta dei servizi del Servizio Studenti Disabili 
L’Università degli Studi dell’Insubria, previa delibera degli Organi di governo, pub-

blicherà e diffonderà una specifica Carta dei Servizi con la quale assume in ma-

niera trasparente e responsabile un chiaro impegno nei confronti degli studenti e 

delle studentesse con disabilità che vengono accolti e accompagnati nella loro 

formazione culturale e professionale. 

Il Servizio Studenti Disabili è il principale strumento con il quale l’Ateneo promuo-

ve e coordina servizi e iniziative per garantire pari opportunità di studio e di trat-

tamento per gli studenti e le studentesse con disabilità, nonché a rimuovere con-

dizioni e situazioni che possano rappresentare un ostacolo alla piena integrazio-

ne. 

La Carta dei Servizi, curata dal  Servizio Studenti Disabili, si comporrà di una par-

te regolamentare iniziale e di una parte descrittiva dei servizi erogati con indica-

zione di specifiche modalità di accesso, recapiti, orari, tempi di erogazione dei 

servizi, responsabili di Ateneo. 

 

Cinque per mille 

Da qualche anno, grazie alle opportunità offerte dalla Legge Finanziaria, anche 

l’Università degli Studi dell’Insubria ha potuto beneficiare di alcuni contributi deri-

vanti dal 5xMILLE, che sono stati utilizzati per sostenere diverse iniziative dei no-

stri dottorati (borse di dottorato, attività scientifiche dei dottorandi, partecipazione 

dei giovani dottorandi a congressi e simposi, ecc …). 

L’Ateneo intende rinnovare annualmente, con azioni semplici, l’attenzione dei 

contribuenti, interni ed esterni all’Ateneo, circa la possibilità di destinare il 5xmille 

dell’imposta sul reddito.  

La campagna di sensibilizzazione sullo specifico argomento è da realizzare ogni 

anno nel mese di marzo/aprile attraverso comunicazioni via email del Rettore al 

personale dell’Ateneo, agli studenti e ai cittadini con relativo aggiornamento del si-

to web ove necessario.  

Aspetto importante della campagna per il 5xmille è la “rendicontazione” delle atti-

vità realizzate e delle ricerche condotte dai dottorandi con i contributi raccolti, da 

aggiornare in collaborazione con il Delegato del Rettore per la ricerca e da realiz-

zare attraverso un breve documento di carattere divulgativo. Tale attività sarà av-

viata dal 2012. 

 

http://www.uninsubria.it/web/serv-disabili�
http://www.uninsubria.it/web/5x1000�
http://www.uninsubria.it/web/5x1000�
http://www.uninsubria.it/web/5x1000�
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Il rinnovo delle comunicazioni e dei documenti è di competenza dell’Ufficio Rela-

zioni con il Pubblico - URP in collaborazione con il Delegato del Rettore per la ri-

cerca. 

 
Elenco fornitori 

L’elenco fornitori si propone come strumento di raccolta delle richieste di parteci-

pazione a procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori in economia (art. 125 

del D. Lgs. 163/06) da parte delle imprese, nonché come strumento gestionale a 

disposizione delle strutture dell’Ateneo. 

Lo strumento si compone di due parti, la prima è costituita da un’interfaccia web 

ad accesso pubblico, inserita nelle pagine del sito internet di Ateneo, attraverso la 

quale le imprese, inserendo i propri dati, propongono la propria candidatura per 

l’iscrizione in elenco; la seconda è costituita da un database contenente l’elenco 

delle imprese, che hanno superato i controlli di idoneità morale, professionale e 

capacità tecnico-finanziaria, consultabile attraverso un’interfaccia web con acces-

so riservato alle unità organizzative di ciascuna struttura dell’Ateneo deputate alla 

gestione degli acquisti. L’elenco delle imprese qualificate per le diverse categorie 

merceologiche non è visionabile dalle ditte stesse per evitare, come da giurispru-

denza consolidata in materia, la possibilità di accordi preventivi o cartelli poten-

zialmente atti a condizionare il mercato. 

L’adozione di un unico sistema condiviso, oltre ad assicurare una migliore effi-

cienza dei processi di acquisto attraverso l’eliminazione di fasi procedurali ridon-

danti, è considerato un mezzo attraverso il quale garantire il rispetto dei principi di 

parità di trattamento e rotazione nei confronti degli operatori economici. 

All’inizio di ogni annualità è prevista la pubblicazione, ex post, sul sito web di Ate-

neo dell’elenco delle imprese affidatarie di acquisizioni in economia nel corso 

dell’anno precedente, assolvendo quindi pienamente alle esigenze di trasparenza 

e pubblicità del piano. 

Risorse umane: Il sistema è stato interamente progettato e costruito in house at-

traverso la collaborazione tra l’Ufficio Contratti e Approvvigionamenti e il Settore 

Comunicazione e Didattica del Centro di servizi SIC.  

La pubblicazione ed l’aggiornamento delle imprese in elenco è gestita dall’Ufficio 

Contratti e Approvvigionamenti. 

 

http://www4.uninsubria.it/on-line/Home/NavigaperTema/INFOAMMINISTRATIVE/articolo1873.html�
https://webmail.uninsubria.it/owa/redir.aspx?C=11fab652ae67479a9cf3b340950961e9&URL=http%3a%2f%2fwww4.uninsubria.it%2fon-line%2fHome%2fNavigaperTema%2fATENEO%2fOrganizzazione%2fAmministrazioneCentrale%2fAreadegliaffarigeneraliedelPatrimonio%2fUfficioContrattieApprovvigionamenti.html�
https://webmail.uninsubria.it/owa/redir.aspx?C=11fab652ae67479a9cf3b340950961e9&URL=http%3a%2f%2fwww.uninsubria.it%2fweb%2fsic�
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Resoconti delle sedute degli Organi collegiali di Governo 

Sulla scorta di quanto avviene in alcuni Atenei italiani, verrà avviata e mantenuta 

un’attività di rendicontazione e diffusione interna all’Ateneo delle comunicazioni e 

delle delibere assunte da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. 

L‘azione è generalmente finalizzata a una maggiore trasparenza delle decisioni as-

sunte in termini di tempestiva condivisione delle informazioni con tutto il personale 

dell'Ateneo e con i rappresentanti degli studenti nei diversi Organi di Ateneo ed è ri-

tenuta utile a fare circolare informazioni che favoriscono la conoscenza del contesto 

lavorativo e di studio di appartenenza, oltre che favorire eventuali confronti. 

I rendiconti, effettuati e divulgati all’intero dell’Ateneo a scopo puramente informa-

tivo e comunicativo, non sostituiscono in alcun modo la verbalizzazione delle se-

dute da parte della Segreteria Organi Collegiali, ma sostituiscono la pubblicazione 

sul sito web, dei contenuti delle deliberazioni assunte dagli Organi collegiali. 

I resoconti avranno carattere informale ma ufficiale; lo stile sarà narrativo/divul-

gativo e il linguaggio semplice. 

Il contenuto dei resoconti, per quanto autorizzato e validato, non ha valore giuridi-

co e non impegna in alcun modo l’Ateneo. 

La stesura dei resoconti e la loro diffusione attraverso la posta elettronica istitu-

zionale (urp@uninsubria.it), è affidata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP – 

e verranno preventivamente validati dal Dirigente preposto. 
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PROGRAMMAZIONE DELLE NUOVE INIZIATIVE DI TRASPARENZA 
Sintesi delle nuove azioni di trasparenza con dettaglio di: strutture che gestiscono i dati, obiettivi, status di avanzamento dei lavori e strumenti impiegati per la 

promozione/diffusione delle informazioni: 

Albo online 
STRUTTURA CHE 
GENERA IL DATO 

STRUTTURA  CHE  
PUBBLICA IL DATO 

OBIETTIVI  STATUS   
30 giugno 2011 

STRUMENTI 

 
Creazione dell’Albo online di Ateneo Uffici abilitati ad 

utilizzare il siste-
ma operativo. 

Da definire 2011 Avvio** Effettuato Sito web di Ateneo 
 2012 Mantenimento/perfezionamento  

2013 Mantenimento/perfezionamento  

Carta Servizi Studenti Disabili  
STRUTTURA CHE 
GENERA IL DATO 

STRUTTURA  CHE  
PUBBLICA IL DATO 

OBIETTIVI STATUS   
30 giugno 2011 

STRUMENTI 

Stesura e pubblicazione di una specifica 
Carta dei servizi del Servizio Studenti Disa-
bili. 

Servizio Studenti 
Disabili 

Servizio Studenti 
Disabili 

2011 Redazione, approvazione e prima pubbli-
cazione della Carta dei servizi del Servizio 
Studenti Disabili 

In preparazione Sede Servizio Disabili  
Sito web di Ateneo 
Open Day 
Info Point estivo 

2012 Mantenimento/aggiornamento  

2013 Mantenimento/aggiornamento  

Cinque per mille 
STRUTTURA CHE 
GENERA IL DATO 

STRUTTURA  CHE  
PUBBLICA IL DATO 

OBIETTIVI STATUS   
30 giugno 2011 

STRUMENTI 

 Rinnovo delle comunicazioni di sensibi-
lizzazione per i contributi del 5xmille ri-
volta a personale dell’ateneo, studenti 
e cittadini 

URP e Delegato 
del Rettore per la 
ricerca 

Webmaster 2011 Aggiornamento Completato in aprile Posta elettronica  
 
Sito web di ateneo 2012 Aggiornamento  

2013 Aggiornamento  
 Rinnovo di una locandina/slide da tra-

smettere durante lezioni, convegni se-
URP e Delegato 
del Rettore per la 

Webmaster 2011  Aggiornamento Completato in aprile Posta elettronica  
Sito web di ateneo 

2012 Aggiornamento  

http://www.uninsubria.it/uninsubria/home.html�
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minari ecc…. 
 

ricerca 2013 Aggiornamento  

 Pubblicazione di un documento rias-
suntivo delle attività realizzate 

URP e Delegato 
del Rettore per la 
ricerca 

Webmaster 2012 I edizione  Sito web di ateneo 

2013 II edizione  

 Pagina web dedicata 
 

Webmaster Webmaster 2011 Aggiornamento Completato in aprile Sito web di ateneo 
2012 Aggiornamento  

2013 Aggiornamento  

Elenco fornitori 
STRUTTURA CHE 
GENERA IL DATO 

STRUTTURA  CHE  
PUBBLICA IL DATO 

OBIETTIVI STATUS   
30 giugno 2011 

STRUMENTI 

Pubblicazione dell’elenco di operatori eco-
nomici in possesso dei requisiti di idoneità 
morale, capacità tecnico-professionale ed 
economico-finanziaria di cui l’Ateneo si av-
vale annualmente. 

Ufficio Contratti e 
Approvvigiona-
menti 

Il database dei 
fornitori è a dispo-
sizione di tutti gli 
uffici dell’Ateneo 
che si occupano 
di acquistii 

2011 Creazione e attivazione dell’accesso alla 
banca dati agli Uffici dell’Ateneo che si oc-
cupano di acquisto 

Effettuato Sito web di Ateneo 

2012 Mantenimento ed aggiornamento (median-
te conferma annuale dell’iscrizione degli 
operatori economici); pubblicazione 
dell’elenco delle imprese affidatarie di pro-
cedure di acquisizione in economia per 
l’anno precedente. 

 

2013 Mantenimento ed aggiornamento (median-
te conferma annuale dell’iscrizione degli 
operatori economici); pubblicazione 
dell’elenco delle imprese affidatarie di pro-
cedure di acquisizione in economia per 
l’anno precedente. 
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Resoconti delle sedute degli Organi di 
Governo 

STRUTTURA CHE 
GENERA IL DATO 

STRUTTURA  CHE  
PUBBLICA IL DATO 

OBIETTIVI STATUS   
30 giugno 2011 

STRUMENTI 

Redazione e periodica diffusione al persona-
le interno dell’Ateneo e ai rappresentanti 
degli studenti delle  comunicazioni e delle 
delibere assunte dagli Organi di Governo 
dell’Ateneo (Senato Accademico e Consiglio 
di Amministrazione). 
 

URP URP (per diffusio-
ne via posta elet-
tronica) 

2011 Avvio dall’a.a. 2011/12  Posta elettronica 
istituzionale 2012 Mantenimento  

2013 Mantenimento  
2012 Mantenimento   

2013 Mantenimento 
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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 Performance dell’Università degi Studi dell’Insubria 

tiene conto degli obiettivi di trasparenza che si evincono da questo Programma, che 

permette la conoscenza di ogni componente del Piano della Performance e dello sta-

to della sua attuazione.    

 
 

6. Coinvolgimento degli Stakeholders 
 

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

strazione (in quest’ultimo, secondo l’attuale Statuto, oltre a rappresentanti degli stu-

denti e del personale docente e tecnico amministrativo, sono presenti anche rappre-

sentanti di enti esterni all’Ateneo come: Provincia di Varese, Provincia di Como, Ca-

mera di Commercio, Industria e Artigianato di Varese, Comune di Busto Arsizio) è 

prevista la presentazione e l’illustrazione del Programma. 

Lo Statuto di Ateneo, in corso di modifica, prevederà inoltre una specifica Consulta 

Ateneo-Territorio che sarà la sede di interlocuzione tra i rappresentanti dell’Ateneo e 

le realtà istituzionali, professionali e associative del territorio delle Province di riferi-

mento. La Consulta è finalizzata al confronto delle rispettive priorità e convenienze in 

ordine ai percorsi formativi e agli obiettivi della ricerca nonché a valorizzare 

l’integrazione tra didattica, formazione, cultura e attività produttive.  
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7. Posta Elettronica Certificata (PEC)4
 

 

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 web 

di ateneo: 

 
Amministrazione Centrale 
 

 Segreteria Studenti    studentistranieri@pec.uninsubria.it 
 Ufficio Protocollo     ateneo@pec.uninsubria.it 
 Settore Orientamento e Diritto allo studio orientamento@pec.uninsubria.it 
 Ufficio Legale e Contenzioso   legale@pec.uninsubria.it 
 Ufficio Tecnico      ufficio.tecnico@pec.uninsubria.it 

  
Altre strutture dell’Ateneo 

 

Centro SIC     sic@pec.uninsubria.it 
Centro SiBA      siba@pec.uninsubria.it 
Dipartimento DICOM     dicom@pec.uninsubria.it 

                                                           
4 - 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 Trasparenza5

 

 

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

si realizzano annualmente in Ateneo, per quanto non specificatamente riservate a 

parlare solo di trasparenza:  

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. 

                                                           
5 - 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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