
GIORNATA DELLA
TRASPARENZA
2016
La trasparenza amministrativa
quale veicolo di controllo sociale
e di promozione del miglioramento continuo
delle amministrazioni

30 marzo 2016
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Aula Magna dell'Edificio Centrale
Campus di Piazzale Europa - Trieste

L’art. 10, comma 6, del D.lgs. 33/2013 prevede che ogni amministrazione presenti “il Piano e la Relazione sulla

performance di cui all’art. 10, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 150/2009 alle associazioni di consumatori o

utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della traspa-

renza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Le Giornate della Trasparenza sono a tutti gli effetti considerate la sede opportuna per fornire informazioni sul Piano

e Relazione della Performance e sul Piano anticorruzione a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti.

Considerato lo stretto collegamento tra la disciplina della trasparenza e quella della performance, costituiscono

l’occasione per condividere best practice, esperienze e i risultati della valutazione del "clima" lavorativo, del

livello dell’organizzazione del lavoro, oltre che del grado di condivisione del Sistema di valutazione (in stretta

collaborazione con il lavoro svolto dagli organismi di valutazione interni).

L’Università ha il piacere di invitare i propri stakeholder, gli organismi espressione delle realtà territoriali, il

Personale Docente, Tecnico-Amministrativo e gli Studenti.

PROGRAMMA

10.00

Apertura dei lavori e saluti di benvenuto
Magnifico Rettore Prof. Maurizio Fermeglia

10.30 - 12.30

Dott.ssa Serena Bussani - Responsabile Ufficio Protocollo e Archivio
La promozione della trasparenza e della legalità nelle pubbliche amministrazioni:
il contesto normativo

Magnifico Rettore Prof. Maurizio Fermeglia
Verso il Piano strategico di Ateneo 2016-2019

Prof.ssa Angela Stefania Bergantino - Coordinatrice del Nucleo di Valutazione - OIV
Pianificazione integrata e performance

Prof.ssa Barbara Campisi - Presidente del Presidio della Qualità
L’opinione degli studenti sulla qualità dei servizi per orientare il miglioramento continuo

Dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero - Direttore generale
Gli obiettivi di performance dell’Ateneo ed i percorsi di miglioramento

Intervento di un rappresentante degli studenti

12.30 - 13.00

Dibattito

INFO: comunicazione@amm.units.it


