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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�

