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Introduzione 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  (P.T.T.I.) 2015 – 2017 costituisce 

l’aggiornamento del P.T.T.I.  2014-2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 28 gennaio 2014, e descrive i nuovi obiettivi di trasparenza e anticorruzione che l’Ateneo 

intende perseguire in ottemperanza alle legge vigenti.  

 

Con D.R. n. 2047/2011 e successivo aggiornamento D.R. n. 1050/2014, la Dott.ssa Silvia 

Quattrociocche, Dirigente della Divisione I, è stata nominata Responsabile per la Trasparenza 

d’Ateneo  dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con il compito di promuovere e 

coordinare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale della 

Trasparenza, di curare il coinvolgimento dei diversi uffici, sovraintendere e controllare l’attuazione 

del programma soprattutto in merito agli obblighi di pubblicazione e, infine, riceve le richieste di 

accesso civico presentate dall’utenza. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Responsabile 

della Trasparenza si avvale della collaborazione della Commissione Trasparenza, istituita con D.R. 

n. 2998/2012. 

 

Il presente “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017” sarà pubblicato sul 

sito internet istituzionale dell’Ateneo, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

Il P.T.T.I.  è delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di 

prevenzione della corruzione (P.T.P.C), pur se ad esso strettamente collegato, considerato che il 

Programma “di norma” integra una sezione del predetto Piano. La scelta dell’Università è stata 

quella di predisporre il P.T.T.I. e il P.T.P.C. quali documenti distinti assicurando il coordinamento e 

la coerenza fra i contenuti degli stessi. Il termine per l’adozione dei due atti è lo stesso e cioè il 31 

gennaio. 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione e funzioni dell’amministrazione si rimanda a quanto descritto 

nel P.T.T.I. 2014-16. 

 

http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/wp-content/uploads/2013/05/CVquattrociocchesilvia_tutto_agg30_10_2014.pdf
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/wp-content/uploads/2013/05/CVquattrociocchesilvia_tutto_agg30_10_2014.pdf
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/wp-content/uploads/2013/10/DR_CommissioneTrasparenza.pdf
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1. Le principali novità 

La trasparenza è lo strumento fondamentale per un controllo diffuso da parte dell’utenza 

dell’attività amministrativa, nonché elemento portante dell’azione di prevenzione della corruzione e 

del fenomeno di “maladministration”.  In quest’ottica, il presente P.T.T.I. 2015-2017 si pone i 

seguenti obiettivi: 

 di adottare tutti i necessari accorgimenti per assicurare ottemperanza alle prescrizioni in 

materia di protezione dei dati personali in base alle "Linee guida in materia di trattamento di 

dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di 

pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"  del  Garante 

per la protezione dei dati personali (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 

2014); 

 di garantire un adeguato livello di “trasparenza” che interessi l’agire di tutto l’Ateneo al fine 

di promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura e dell’integrità. La parola “trasparenza” 

non equivale alla mera pubblicazione dei dati a cui l’Ateneo è comunque tenuto, ma 

all’accessibilità totale a tutte le informazioni riguardanti ogni aspetto dell’organizzazione; 

 di migliorare l’accessibilità e la visibilità degli atti e delle informazioni concernenti;  

 di ampliare la comunicazione con gli stakeholder, interni ed esterni; 

 di aumentare l’offerta formativa sui temi di trasparenza amministrativa, prevenzione della 

corruzione, etica e legalità, senza ulteriore aggravio per le casse dell’Ateneo e utilizzando le 

risorse umane disponibili. 

2. Procedimenti di elaborazione e adozione del Programma 

2.1 Obiettivi strategici posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo 
 

Il modello organizzativo della struttura amministrativa dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” è oggetto di un’attenta  analisi al fine: 

 di attuare un intervento di  riorganizzazione finalizzato  ad innalzare la qualità dei servizi 

offerti dall’Ateneo;   

 di creare ambiti funzionali omogenei;  

 di migliorare l’informazione e  la comunicazione, sia interna e che  istituzionale. 

Pertanto, ulteriori informazioni in merito sono posticipate al nuovo aggiornamento del P.T.T.I..  
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2.2 Collegamenti con il Piano della Performance (P.P.) 

Il Piano della Performance è un documento programmatico triennale attraverso il quale l’Ateneo si 

presenta a tutti gli stakeholder,  in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati  gli 

indirizzi strategici, gli obiettivi finali e intermedi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione 

della performance. Nella stesura del Piano sono stati rispettati i seguenti principi generali: 

 trasparenza: il P.P. sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente£ e sarà argomento 

in una delle “Giornate della trasparenza”; 

 immediata intelligibilità: il piano è stato impostato in modo che la sua lettura sia facilmente 

comprensibile a tutti gli stakeholder interni ed esterni; 

 veridicità e verificabilità: i contenuti del piano corrispondono alla realtà e per ogni 

indicatore viene indicata la fonte di provenienza dei dati; 

 partecipazione: per la sua stesura è stato coinvolto il personale dirigente; 

 coerenza interna ed esterna: i contenuti del piano sono coerenti con il contesto di riferimento 

e con gli strumenti e le risorse disponibili; 

 orizzonte pluriennale: l’arco temporale di riferimento del piano è il triennio, con 

scomposizione in obiettivi annuali, secondo una logica di scorrimento.  

Da quanto detto si evince una la forte correlazione del P.P. con il P.T.P.C. e il P.T.T.I. e, l’importante 

ruolo che giocano nella stesura del presente piano il Responsabile della Trasparenza e il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione.  

2.3 Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma 
 

Il Responsabile della Trasparenza, per tutti gli adempimenti di competenza, è coadiuvato dalla 

Commissione Trasparenza di Ateneo e dai referenti aventi titolo come stabilito dal D.R. n. 3284 del 

09/11/2012.  Il Responsabile della Trasparenza, coordina gli interventi e le azioni relativi alla 

trasparenza e svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il 

Nucleo di Valutazione (NdV) verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed 

integrità, e periodicamente pubblica l’esito in un documento reperibile sul sito “Amministrazione 

trasparente”, sezione “Disposizioni generali”. L’ultima verifica è stata effettuata in data  21 febbraio 

2014, con riscontro positivo.  

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 
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Ai sensi della normativa vigente,  verranno adottate le seguenti nuove iniziative volte a garantire un 

adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità: 

1. coinvolgere l’Ufficio Relazioni con il Pubblico per le attività di informazione e di 

comunicazione; 

2. avviare procedure periodiche di analisi dei visitatori del sito “Amministrazione Trasparente” 

per poterne valutare il loro gradimento e, intervenire, dove si ritenesse opportuno per 

migliorare l’accessibilità dell’informazione; 

3. incrementare la formazione su specifici temi di trasparenza e legalità; 

4. invitare gli stakeholder ad una maggiore partecipazione, attraverso commenti e/o 

suggerimenti che possono contribuire a migliorare la qualità dei servizi offerti, in linea con i 

principi di qualità e trasparenza dell’azione amministrativa; 

5. aumentare le giornate d’incontro con gli stakeholder quale momento di comunicazione e/o 

confronto diretto. 

4. Processo di attuazione del programma 

L’Ateneo adotta il P.T.T.I 2015-2017, nel rispetto delle normative vigenti e provvede alla sua 

pubblicazione entro il 31 gennaio 2015 sul sito “Amministrazione Trasparente”. Nella stesura del 

presente documento sono stati coinvolti: Commissione Trasparenza di Ateneo e, a vario livello, i 

responsabili individuati dal D.R. n. 3284/2012.  

 

I vari responsabili della trasmissione dei dati sono tenuti a controllare l’attualità e/o a garantire la 

qualità   delle informazioni pubblicate e, quando necessario provvedere al loro aggiornamento.  

 

Il “Responsabile per la Trasparenza”, ai sensi dell'art.43 del D. Lgs. n. 33/2013, ha il compito di 

controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale e vigilare 

sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto. Redige un prospetto sullo 

stato di attuazione degli obblighi e fornisce tutte le informazioni necessarie al NdV per verificare la 

qualità dei dati pubblicati affinché l'organo possa rendere le attestazioni sull'assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione. Il responsabile segnala all'organo di indirizzo politico, al NdV, 

all'A.N.A.C. e all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione. In relazione alla loro gravità, l'ufficio di disciplina procede all'eventuale attivazione 

del procedimento disciplinare.  
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Il sito “Amministrazione Trasparente” è stato strutturato in conformità delle normative vigenti. 

Ogni sezione riporta il relativo riferimento normativo.  

 

Al fine di migliorare e monitorare il sistema della trasparenza sono allo studio customer satisfaction 

e/o questionari da erogare agli stakeholder, al fine di individuare le tipologie di richieste dell’utenza. 

 

Di seguito si riporta l’andamento delle “visite uniche”, cioè visitatori che pur essendo tornati più 

volta a visitare il sito nell’arco della giornata, vengono conteggiati una sola volta, per l’anno 2014: 
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5.  “Dati ulteriori” 

Ad integrazione del P.T.T.I. 2014-2016 sul sito “Amministrazioen Trasparente” sono reperibili le 

seguenti pagine web: 

5.1 “Whistleblower” 

 

Al fine di sensibilizzare e informare i dipendenti sulla figura del “whistleblower”, cioè del 

dipendente che, nell’interesse pubblico, rileva un illecito di cui viene a conoscenza in ragione del 

rapporto di lavoro e decide di segnalarlo all’autorità competente affinché quest’ultima possa agire 

efficacemente al riguardo, è stata realizzata una pagina web denominata “whistlewbolwer”, quale 

sotto-sezione della pagina, “Altri contenuti – Corruzione”, del sito “Amministrazione Trasparente”. 

Scopo della pagina “whistleblower” è quella di chiarire concetti, procurare strumenti per la 

segnalazione di illeciti e, soprattutto, aprire un canale privilegiato tra il dipendente e il R.P.C. In tale 

prospettiva, l’obiettivo perseguito è stato quello di fornire al dipendente un opuscolo illustrativo, 

denominato “whistleblowing” e un “modulo per la segnalazione di condotte illecite”, per dare 

indicazioni circa il contenuto e la modalità della trasmissione della segnalazione.  

5.2 Open Data 
 

Alla seguente pagina sono riportate le customer satisfaction delle “Giornate della Trasparenza” 

degli ultimi tre anni, in formato htlm e csv. 
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5.3 Giornate della Trasparenza 
 

La sezione  “Giornate della trasparenza” è stata aggiornata con la programmazione dell’anno 2014: 

 L’8 luglio 2014 con il titolo “Performance,  anticorruzione e benessere organizzativo” sono 

stati approfonditi i seguenti argomenti: 

o “Piano della Performance 2014-2016” dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”; 

o Nuove linee guida del Garante per la Privacy in materia di trattamento dei dati personali 

(Delib. 15 maggio 2014); 

o Presentazione dei risultati dell’iniziativa “Benessere Organizzativo: nuovi strumenti per 

migliorare la qualità della vita sul luogo di lavoro”; 

o Spunti di riflessione sull’indagine relativa al “Benessere organizzativo”. 

 Il 9 dicembre 2014 con il titolo “Performance, trasparenza e pubblico impiego” sono stati 

trattati  i seguenti argomenti: 

o  “Relazione sulla performance 2013; 

o  “Le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e 

incarichi extraistituzionali per i dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs 

165/2001 e s.m.i.”; 

o  “Nuove procedure di tutela del dipendente: la figura del whistleblower per le 

segnalazioni di illeciti ed irregolarità”. 

 

 

http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=1961


 

 

 

 

Allegato  "Amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti  
Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie) 

Denominazione sotto-sezione 2 

livello 

 (Tipologie di dati) 

Riferimento normativo 
Denominazione del singolo 

obbligo 
Contenuti della sottosezione 

Stato della 

pubblicazione 

Disposizioni generali 

Programma per la Trasparenza 

e l'Integrità 
Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

Programma per la 

Trasparenza e l'Integrità 

 

- P.T.T. 2014-2016; 

- Relazione sullo stato di 

attuazione P.T.T.I. 2014 

- Relazione sullo stato di 

attuazione del P.T.T.I. 2013 

- Aggiornamento del P.T.T.I. 

2013-2015    

- P.T.T.I. 2011-2013 

Pubblicato 

Attestazione OIV o struttura 

analoga 
Art. 14, c. 4, lett. g), 

d.lgs. 150/2009 

Attestazione OIV o 

struttura analoga 

 - Attestazione, griglia di 

attestazione rilevazione 2014 e 

scheda di sintesi 

 - Griglia e Attestazione 2013 

Pubblicato 

Atti generali 
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Riferimenti normativi su 

organizzazione e attività 
Elenco riferimenti normativi Pubblicato 

Atti amministrativi 

generali  
Elenco direttive, circolari, ecc. Pubblicato 

http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=114
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Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 

165/2001  

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Codice disciplinare e 

codice di condotta 

 - Codice di comportamento di 

Ateneo 

- Codice comportamento pubblici 

dipendenti 

- Codice Etico 

- Regolamento di istituzione e di 

funzionamento del C.U.G. per le 

pari opportunità 

- Codice di condotta per la 

prevenzione delle molestie 

sessuali e morali 

Pubblicato 

Oneri informativi per cittadini e 

imprese 
Art. 34, d.lgs. n. 

33/2013 

Oneri informativi per 

cittadini e imprese 

 - Borse di studio e premi di laurea 

- Bandi di gara 

- Informazioni legali 

- Regolamenti 

- Comitato Unico di Garanzia 

- Laureati e imprese 

- Servizi agli studenti 

diversamente abili 

Pubblicato 

Scadenzario obblighi 

amministrativi 
Art. 29, c. 3, d.l. n. 

69/2013  

Scadenzario obblighi 

amministrativi 

Scadenzario obblighi 

amministrativi a carico degli 

studenti 

Pubblicato 

Organizzazione  

Organi di indirizzo politico-

amministrativo 

Art. 13, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 14, c. 1, lett. a), b) 

c) d) e) f) d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 

Organi di indirizzo 

politico-amministrativo 

Rettore Prof. Giuseppe Novelli 

(Atto di Nomina,  

Curriculum Vitae, Dichiarazione 

dei Redditi) 

 

Pubblicato 

http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=138
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441/1982 

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

 Prorettore Vicario: 

Prof. Claudio Franchini (D. R. n. 

3561 del 04/11/2013 ) 

 

 Prorettori: 

 - Prorettore delegato ai rapporti 

con il personale tecnico, 

amministrativo bibliotecario 

(D.R.n. 3565 del 07/11/2013) 

Prof. Decastri Maurizio; 

- Prorettore delegato alle attività di 

terza missione (D.R.  n. 3563 del 

07/11/2013) Prof. Talamo 

Maurizio 

- Prorettore delegato alla Didattica 

di Ateneo, Coordinatore del 

Curriculum Design Committe 

(D.R. n. 3887 del 03/12/2013) 

Prof. Giovanni Barillari 

 

Consiglio di Amministrazione: 

elenco componenti (D.R. n. 1641 

del 20/05/2013)  

 

Il Senato Accademico: elenco 

componenti  (D.R. n.3359 del 

13/11/2012,D.R. n. 3364 del 

13/11/2012, D.R. n. 3360 del 

13/11/2012)  

 

Indennità di carica degli Organi di 

Indirizzo politico-amministrativo 

Illustrazione in forma semplificata 

degli organi accademici 
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Organi di indirizzo politico e di 

amministrazione e gestione, con 

l’indicazione delle rispettive 

competenze 

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Riguardo le sanzioni si riportano: 

- Delibera CiVIT n. 66/2013 – 

Applicazione del regime 

sanzionatorio per la violazione di 

specifici obblighi di trasparenza – 

Art. 47 del D. lgs n. 33/2013 

- Regolamento in materia di 

esercizio del potere sanzionatorio 

dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione per l’omessa 

adozione dei Piani triennali di 

prevenzione della corruzione, dei 

Programmi triennali di 

trasparenza, dei Codici dì 

comportamento 

 

In tema di sanzioni si riporta la 

Circolare n.2/2013 del 

Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

 

Tabella riepilogativa delle 

Sanzioni 

Pubblicato 

Articolazione degli uffici 

Art. 13, c. 1, lett. b), c) 

d.lgs. n. 33/2013 
Articolazione degli uffici 

Organigramma con articolazione 

uffici 

Pubblicato 

Art. 13, c. 1, lett. b), c), 

d.lgs. n. 33/2013 
Organigramma Pubblicato 
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Telefono e posta elettronica 
Art. 13, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

Telefono e posta 

elettronica 

 elenco dei numeri di telefono e 

posta elettronica 
Pubblicato 

Consulenti e 

collaboratori 

  

Art. 10, c. 8, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 15, c. 1, lett. b)c)d), 

2) d.lgs. n. 33/2013 

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001 

Consulenti e collaboratori Consulenti e collaboratori Pubblicato 

Personale 

Incarichi amministrativi di 

vertice 

Art. 15, c.1,2 – 

Art.41,c.2,3, d.lgs. n. 

33/2013 

Curriculum Vitae  

Dati relativi all’incarico conferito 

al Direttore Generale 
Pubblicato Retribuzione annua lorda 

risultante dal contratto 

individuale 

Dirigenti 
Art. 10, c.8, lett. d) – 

Art.15, c.1,2,5 – Art.41, 

c.2,3, d.lgs. n. 33/2013 

Curricula vitae  e 

retribuzioni dirigenti 

Curricula vitae  e retribuzioni 

dirigenti 

Pubblicato 

Posizioni organizzative 
Art. 10, c. 8, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

Curricula vitae dei 

responsabili di posizione 

organizzative 

Elenco dei responsabili di 

posizione organizzativa  

http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=354
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=354
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=188
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Dotazione organica 
Art. 16, c.1,2, d.lgs. n. 

33/2013 

Conto annuale dal 2009 al 

2012 con relativa scheda 

informativa 

Conto Annuale 2013 

Conto Annuale 2012 

Conto Annuale 2011: Scheda 

informativa 

Conto Annuale 2011: Tabella 

Conto Annuale 2010: 

Scheda_informativa 

Conto Annuale 2010: Tabella 

Conto Annuale 2009: Scheda 

informativa 

Conto Annuale 2009: Tabella 

Pubblicato 

Personale non a tempo 

indeterminato 
Art. 17, c.1,2, d.lgs. n. 

33/2013 

Elenco degli incarichi 

conferiti o autorizzati a 

ciascuno dei dipendenti 

pubblici 

in fase di elaborazione   

Tassi di assenza 
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

Tassi di assenza del 

personale distinti per uffici 

di livello dirigenziale 

tassi di assenza del personale 

distinti per uffici di livello 

dirigenziale 

Pubblicato 

Incarichi conferiti e autorizzati 

ai dipendenti 
Art. 18, c.1, d.lgs. n. 

33/2013 

Elenco degli incarichi 

conferiti o autorizzati a 

ciascuno dei dipendenti 

pubblici 

Elenco degli incarichi conferiti o 

autorizzati a ciascuno dei 

dipendenti pubblici (pagina in fase 

di progressivo aggiornamento.) 

Pubblicato 

Contrattazione collettiva 
Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Riferimenti per la 

consultazione dei contratti 

e accordi collettivi 

Pubblicato Contratto Collettivo 

Nazionale 
Pubblicato 
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Contrattazione integrativa 
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013  

I contratti integrativi, con 

la relazione illustrative e  

tecnico finanziaria  

Accordo sottoscritto 19 dicembre 

2012 

Relazione illustrativa e tecnico 

finanziaria 19-12 

Pubblicato 

OIV 
Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013  

Nominativi e curricula dei 

componenti degli 

organismi indipendenti di 

valutazione (NdV) 

collegamento al sito del Nucleo di 

Valutazione 
Pubblicato 

Bandi di concorso   

Art. 19, c. 1, 2 d.lgs. n. 

33/2013 
Bandi di concorso 

collegamento al sito Bandi di 

Concorso 
Pubblicato 

Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 
Elenco dei bandi espletati 

Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 

190/2012 

Dati relativi alle procedure 

selettive 

Performance 

Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance 
Par. 1, delib. CiVIT n. 

104/2010 

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

Performance 

Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance 

Organizzativa e Individuale  

Pubblicato 

Piano della Performance 
Art. 10, c. 8, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 
Piano della Performance 

Piano Performance Tor Vergata 

2014-2016  e archivio storico 
Pubblicato 

http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=666
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=167
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Relazione sulla Performance 
Relazione sulla 

Performance 

Relazione sulla Performance 2013 

e archivio storico 
Pubblicato 

Documento dell'OIV di 

validazione della Relazione 

sulla Performance 

Par. 2.1, delib. CiVIT n. 

6/2012 

Documento OIV di 

validazione della 

Relazione sulla 

Performance 

 Documento di validazione della 

Relazione sulla performance 2013 

e archivio storico 

Pubblicato 

Relazione dell'OIV sul 

funzionamento complessivo del 

Sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei 

controlli interni 

Par. 4, delib. CiVIT n. 

23/2013 

Relazione OIV sul 

funzionamento del Sistema 

  Relazione sul funzionamento 

complessivo del sistema di 

valutazione trasparenza e integrità 

dei controlli interni – 2013 e 

archivio storico 

Pubblicato 

Ammontare complessivo dei 

premi 
Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Ammontare complessivo 

dei premi 
In fase di elaborazione   

Dati relativi ai premi 
Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 
Dati relativi ai premi In fase di elaborazione   

Benessere organizzativo 
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 
Benessere organizzativo 

Relazione Benessere 

Organizzativo 2014  
Pubblicato 

Enti controllati Enti pubblici vigilati 

Art. 22, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 Enti pubblici vigilati 

 Non prevista  per  l’Università   

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=1110
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Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013 

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

Società partecipate 

Art. 22, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

Società partecipate 
CONSORZI – ASSOCIAZIONI – 

FONDAZIONI 

SPIN - OFF 

Pubblicato Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

Enti di diritto privato controllati 
Art. 22, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

Enti di diritto privato 

controllati 
Non prevista  per  l’Università   
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Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013 

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

Rappresentazione grafica 
Art. 22, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 
Rappresentazione grafica Rappresentazione grafica Pubblicato 

Attività e 

procedimenti 

Dati aggregati attività 

amministrativa 
Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Dati aggregati attività 

amministrativa 

Statistiche di Ateneo 

Relazioni Tecniche del Nucleo di 

Valutazione 

Relazioni annuali della Ricerca 

Rilevazioni delle opinioni degli 

studenti frequentanti 

Pubblicato 

Tipologie di procedimento 
Art. 35, c. 1, lett. a), b) 

c) d) e) f) g) h) i) l) m) 

n) d.lgs. n. 33/2013 
Tipologie di procedimento 

Procedimenti amministrativi ad 

istanza di parte  

per il personale docente 

per il personale T.A.B. 

per gli studenti 

Pubblicato 

http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=226
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=226
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per la Ricerca 

Art. 23, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 

190/2012 Singoli procedimenti di 

autorizzazione e   

concessione Art. 2, c. 9-bis, l. n. 

241/1990 

Art. 1, c. 29, l. n. 

190/2012 

Monitoraggio tempi 

procedimentali 

Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 28, l. n. 

190/2012 

Monitoraggio tempi 

procedimentali 
In fase di elaborazione   

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei dati 
Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

Recapiti dell'ufficio 

responsabile Regolamento sulla disciplina dei 

procedimenti amministrativi (D.R. 

n. 577 del 11/02/2013) 

Pubblicato 

Convenzioni-quadro 
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Modalità per l'acquisizione 

d'ufficio dei dati 

Modalità per lo 

svolgimento dei controlli 

Provvedimenti  

Provvedimenti organi indirizzo 

politico 

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Provvedimenti organi 

indirizzo politico 

Consulta i lavori del Consiglio di 

Amministrazione 

Consulta i lavori del Senato 

Accademico 

Consulta i lavori delle 

Commissioni Istruttorie 

Pubblicato 
Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi 

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi 

Esiti delle gare di affidamento 

lavori, forniture e servizi 

Esiti di concorsi e selezioni per il 

reclutamento del personale 

Pubblicato 
Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Controlli sulle 

imprese 

  

Art. 25, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 
Tipologie di controllo 

Pubblicazione non prevista per le 

Università 
  

Art. 25, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 
Obblighi e adempimenti 

Bandi di gara e 

contratti 
  

Art. 37, c. 1, 2 d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 63, 66, d.lgs. n. 

163/2006 

Avviso di preinformazione link sito Bandi di Gara Pubblicato 

http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=1319
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=242
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=242


 

 

22 

 

Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 
Delibera a contrarre 

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 66, 122, d.lgs. n. 

163/2006 

Avvisi, bandi ed inviti 

 

 

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 66, 124, d.lgs. n. 

163/2006 

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 66, d.lgs. n. 

163/2006 

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 66, d.lgs. n. 

163/2006 

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 66, 206, d.lgs. n. 

163/2006 



 

 

23 

 

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 66, 206, d.lgs. n. 

163/2006 

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 65, 66, d.lgs. n. 

163/2006 

Avvisi sui risultati della 

procedura di affidamento 

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 66, 223, d.lgs. n. 

163/2006 

Avvisi sistema di 

qualificazione  

Art. 3, delib. AVCP n. 

26/2013 

Informazioni sulle singole 

procedure 

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 

Art. 3, delib. AVCP n. 

26/2013 

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 

Art. 3, delib. AVCP n. 

26/2013 

Art. 3, delib. AVCP n. 

26/2013 

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 

Art. 3, delib. AVCP n. 

26/2013 
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Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 

Art. 3, delib. AVCP n. 

26/2013 

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 

Art. 3, delib. AVCP n. 

26/2013 

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 

Art. 3, delib. AVCP n. 

26/2013 

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 

Art. 3, delib. AVCP n. 

26/2013 

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 

Art. 3, delib. AVCP n. 

26/2013 

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

Criteri e modalità 
Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 
Criteri e modalità 

Regolamento per gli studenti che 

optano per il tempo parziale 

Regolamento per l’ applicazione 

di sanzioni disciplinari agli 

studenti 

Carta dei diritti delle studentesse e 

degli studenti dell’ Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata 

Pubblicato 

Atti di concessione 
Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Atti di concessione 

 

Si riportano gli elenchi dei 

soggetti beneficiari degli atti di 

concessione delle sovvenzione, 

Pubblicato 
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Art. 27, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

 contributi, sussidi  ed ausili 

finanziari e di attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque 

genere: 

 - a favore di studenti 

 - a favore del personale T.A.B. 
Art. 27, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 27, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 27, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 27, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 
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Art. 1, d.P.R. n. 

118/2000 
Albo dei beneficiari 

Bilanci 

Bilancio preventivo e 

consuntivo 

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 15, l. n. 

190/2012 

Art. 32, c. 2, l. n. 

69/2009 

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 

aprile 2011 

Bilancio preventivo 

dati relativi al bilancio di 

previsione e a quello consuntivo  
Pubblicato 

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 15, l. n. 

190/2012 

Art. 32, c. 2, l. n. 

69/2009 

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 

aprile 2011 

Bilancio consuntivo 

 

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio 
Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio 

Piano-INDICATORI-2012: 

struttura finanziaria 

Piano-INDICATORI-2012: 

economico – patrimoniale 

Piano-INDICATORI-2012: 

gestione finanziaria 

Pubblicato 

Beni immobili e 

gestione patrimonio  

Patrimonio immobiliare 
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013 
Patrimonio immobiliare Elenco immobili_settembre 2014 Pubblicato 

Canoni di locazione o affitto 
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013 

Canoni di locazione o 

affitto 
Locazioni passive 2013-2014 Pubblicato 

http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=263
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=268
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=268
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Controlli e rilievi 

sull'amministrazione 
  

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013 

Rilievi organi di controllo 

e revisione 

pagina in corso di allestimento   

Rilievi Corte dei conti 

Servizi erogati 

Carta dei servizi e standard di 

qualità 
Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Carta dei servizi e standard 

di qualità 

in fase di elaborazione 

Informazioni reperibili in questa 

sezione: 

Tabella dei servizi dell’Ateneo 

mappe degli stakeholder 

  

Costi contabilizzati 

Art. 32, c. 2, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 1, c. 15, l. n. 

190/2012 

Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013 

Costi contabilizzati 
I costi contabilizzati dei servizi 

erogati dalle Segreterie Studenti 

Pubblicato 

Tempi medi di erogazione dei 

servizi 
Art. 32, c. 2, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

Tempi medi di erogazione 

dei servizi 

Tempi medi di erogazione dei 

servizi delle Segreterie Studentidei 

servizi delle Segreterie Studenti 

Pubblicato 

Pagamenti 

dell'amministrazione 

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti 
Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013 

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti 

Indicatore Tempestività Pagamenti 

2013  
Pubblicato 

http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/wp-content/uploads/2013/10/I-costi-contabilizzati-dei-servizi-erogati-dalle-Segreterie-Studenti_1.pdf
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/wp-content/uploads/2013/10/I-costi-contabilizzati-dei-servizi-erogati-dalle-Segreterie-Studenti_1.pdf
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=286
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=286
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IBAN e pagamenti informatici 

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

82/2005 

IBAN e pagamenti 

informatici 
IBAN e pagamenti informatici Pubblicato 

Opere pubbliche   

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Documenti di 

programmazione 

Programma triennale LLPP 

triennio 2014-2016  
Pubblicato 

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Linee guida per la 

valutazione 

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 
Relazioni annuali 

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 
Altri documenti 

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 
Nuclei di valutazione 

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 Tempi e costi di 

realizzazione 
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 
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Pianificazione e 

governo del territorio 
  

Art. 39, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

Pianificazione e governo 

del territorio 
Non applicabile alle Università ma 

agli enti competenti in materia 
  

Art. 39, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

Informazioni 

ambientali 
  

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Informazioni ambientali 

link al sito Centro gestione 

ambientale 
Pubblicato 

Stato dell'ambiente 

Fattori inquinanti 

Misure incidenti 

sull'ambiente e relative 

analisi di impatto 

Misure a protezione 

dell'ambiente e relative 

analisi di impatto 
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Relazioni sull'attuazione 

della legislazione  

Stato della salute e della 

sicurezza umana 

Relazione sullo stato 

dell'ambiente del Ministero 

dell'Ambiente e della 

tutela del territorio 

Interventi straordinari 

e di emergenza 
  

Art. 42, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

Interventi straordinari e di 

emergenza pubblicato articolo di legge   

Art. 42, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 42, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 42, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

Altri contenuti - 

Corruzione 
  

Piano triennale di 

prevenzione della 

corruzione 

Piano triennale di 

prevenzione della 

corruzione 

P.T.P.C. 2014-2016 ed il P.T.T.I. 

2014-2016  

P.T.P.C. 2013-2015 

Pubblicato 
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Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

Decreto di nomia del nuovo 

Responsabile della prevenzione 

della corruzione D.R. n. 

1050/2014   

Pubblicato 

Responsabile della 

trasparenza 

Responsabile della 

trasparenza (laddove 

diiverso dal Responsabile 

della prevenzione della 

corruzione) 

Decreto Rettorale n.2047 del 

20/07/2011 e successivo 

aggiornamento D.R. n. 1050/2014 

del 21/05/2014 nomina del 

Responsabile della Trasprenza 

Pubblicato 

Relazione del 

responsabile della 

corruzione 

Relazione del responsabile 

della prevenzione della 

corruzione recante i 

risultati dell’attività svolta 

(entro il 15 dicembre di 

ogni anno) 

Relazione  del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e 
archivio storico 

Pubblicato 

Atti di adeguamento a 

provvedimenti CiVIT 

Atti adottati in 

ottemperanza a 

provvedimenti della CiVIT 

in materia di vigilanza e 

controllo 

nell'anticorruzione 

nessun provvedimento adottato   

  Whistleblowing 
opuscolo informativo 

modulo per segnalazione illecito 
Pubblicato 



 

 

32 

 

Altri contenuti - 

Accesso civico 

  

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Accesso civico 

Modalità di richiesta accesso 

civico 

Iter amministrativo 

Ritardo o mancata risposta 

Applicabilità dell’accesso civico 

Pubblicato 

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013 

Altri contenuti - 

Accessibilità e 

Catalogo di dati, 

metadati e banche dati 

  

Art. 52, c. 1, d.lgs. 

82/2005 
Regolamenti 

Criteri di accessibilità per il Sito di 

Ateneo 

Centro di Gestione Sistema 

Bibliotecario di Ateneo 

Biblioteche di Area 

Digital Library 

Catalogo Bibliografico di Ateneo 

Anagrafe della Ricerca di Ateneo 

Fondazione Rinascimento Digitale 

Pubblicato 

Art. 52, c. 1, d.lgs. 

82/2005 

Catalogo di dati, metadati 

e banche dati 

Art. 9, c. 7, d.l. n. 

179/2012 
Obiettivi di accessibilità 

Art. 63, cc. 3-bis e 3-

quater, d.lgs. n. 82/2005 

Provvedimenti per uso dei 

servizi in rete 

Altri contenuti    

Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 

190/2012 

Dati ulteriori 

Disposizioni Interne in materia di 

Trasparenza 

Monitoraggio auto blu 

Statistiche di accesso al portale di 

Ateneo 

Codice di Comportamento – 

consultazione stakeholder 

Open Data 

Link 

Pubblicato 

http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=1311
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=1311
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=1315
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=1315
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=1315
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=1315
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=1772
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Altri contenuti - 

Giornate della 

Trasparenza  

  

Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 

190/2012 

  

Pubblicate le Gionate della 

Trasparenza  2011 - 2012 - 2013 -  

2014 

Pubblicato 

 

http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=1961
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=1961
http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=1961

