Direzione Generale
Ufficio Relazioni con il Pubblico/Trasparenza 2014

Al DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
AL DIRETTORE SCIENTIFICO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
AL RESPONSABILE DEL SETTORE 'SISTEMI IT"
Al RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DELLE UNITA ORGANIZZATIVE
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Al RESPONSABILI DELLE SEGRETERIE AMMINISTRATIVE DI DIPARTIMENTO
Al RESPONSABILI DELLE SEGRETERIE DI DIREZIONE
Al RESPONSABILI DEI SUPPORTI AMMINISTRATIVI DIDATTICI
Al RESPONSABILI DELLE BIBLIOTECHE
Al RESPONSABILI DEI LABORATORI E SUPPORTO DIDATTICO

EPC

Al RESPONSABILI DI SETTORE
ALL'UFFICIO DI STAFF TECNICO
LORO SEDI

CIRCOLARE N.

4

DEL

0 9 MAG. 2014

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013 N. 33 — AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE APPROVAZIONE DELLA "MATRICE DELLE RESPONSABILITA'"

Si fa presente alle SS.LL. che, al fine di dare esecuzione alle disposizioni contenute nel
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, e, in particolare, di assicurare regolarità, tempestività e
correttezza dei flussi informativi che confluiscono nella Sezione del Sito Web istituzionale di Ateneo
denominata 'Amministrazione Trasparente",
Il Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio,
nella sua qualità di "Responsabile della Trasparenza"
e in virtù dei poteri che gli sono stati riconosciuti dal
predetto Decreto Legislativo, ha approvato, con Determina del 30 dicembre 2013, numero 1195, la
cosiddetta"Matrice delle Responsabilità",
nella quale sono riportati i Soggetti istituzionali responsabili
dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione e le relative attività, come di seguito riportata:
Matrice delle Responsabilità in materia dl trasparenza
ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33
Soggetti responsabili
Responsabile della Trasparenza
(Direttore Generale)

Attività
Assicura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati di ateneo, garantisce
la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. nonché
segnala all'Organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione di Ateneo, all'Autorità
Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato
o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione

Responsabile della Pubblicazione dei
dati/informazioni/provvedimenti della
Amministrazione Centrale
(Direttore Generale)

Svolge attività di monitoraggio e di controllo di tutti gli adempimenti previsti dal
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione alle competenze e agli ambiti
di attività svolti dagli Uffici/Unità Organizzative dell'Amministrazione Centrale
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Soggetti responsabili
Responsabili della Pubblicazione dei
dati/informazioni/provvedimenti delle
Strutture Dipartimentali
(Direttori di Dipartimento)

Referenti della Pubblicazione dei
dati/Informazioni/provvedimenti
dell'Amministrazione Centrale
(Responsabili di Uffici/Unità
Organizzative dell'Amministrazione
Centrale)

Referenti della Pubblicazione dei
dati/Informazioni/provvedimenti delle
Strutture Dipartimentali
(Responsabili di Uffici/Unità
Organizzative delle Strutture
Dipartimentali e Segretari di
Dipartimento)
Responsabile del Settore Sistemi IT

Nucleo di Valutazione dell'Ateneo

Attività
Svolgono attività di monitoraggio e di controllo di tutti gli adempimenti previsti dal
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione alle competenze e agli ambiti di
attività della propria Struttura e rispondono dell'effettivo espletamento di tali attività.
Qualora i Direttori di Dipartimento, in qualità di 'Responsabili della pubblicazione",
abbiano adottato tutti gli atti richiesti in tema di "pubblicazione obbligatoria", la
responsabilità degli adempimenti resta in carico al soggetto che, in base alle
competenze, al ruolo ed alle funzioni assegnategli nell'ambito della organizzazione
amministrativa nella quale opera, è competente alla elaborazione, reperimento e
trasmissione dei dati soggetti a pubblicazione
Provvedono alla elaborazione, al reperimento e alla trasmissione dei dati sottoposti
all'obbligo dl pubblicazione sul Sito istituzionale. Essi sono tenuti a garantire la
qualità delle informazioni pubblicate ovvero l'integrità, il costante aggiornamento, la
completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità,
l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali in possesso
dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità

Svolge attività di gestione e di sviluppo informatico del Portale di Ateneo, in
particolare della Sezione denominata "Amministrazione Trasparente" e provvede
all'inserimento dei dati, nelle forme e modalità tecniche previste dalla legge, nonché
al presidio della data di aggiornamento ai fini della verifica dell'attualità delle
informazioni
Rilascia l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e integrità

Per l'individuazione dei dati/informazioni/provvedimenti che formano oggetto di "pubblicazione
obbligatoria" e delle modalità di trasmissione degli stessi ai fini della loro pubblicazione, si fa espresso rinvio
alla Circolare del 4 novembre 2013, numero 14, pubblicata sul Sito Web istituzionale di Ateneo, nella pagina
riservata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico resta, comunque, a disposizione per ulteriori informazioni e/o
chiarimenti nella persona della Dottoressa Maria Labruna, la quale può essere contattata al seguente
numero telefonico: 0824/305081/85, al seguente numero di fax: 0824/23648 ed al seguente indirizzo di
posta elettronica: marialabruna@unisannio.it.

Il Responsabile della Trasparenza
della Università degli Studi del Sannio
Il Direttore Generale
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