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ALLEGATO 3 ALLA DELIBERA N. 236/2017 - SCHEDA DI SINTESI SULLA 
RILEVAZIONE DEGLI OIV O STRUTTURE EQUIVALENTI  

 

 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione dei dati è stata svolta dal 27/03/2017 al 31/03/2017, attraverso una dettagliata 

istruttoria condotta dalla Struttura tecnica permanente a supporto dell’OIV. 

L’attestazione è stata resa dall’OIV in data 03/11/2017 sulla base delle verifiche condotte sul 

materiale istruttorio conservato negli archivi informatici della Struttura Tecnica Permanente e 

relativo all’intervallo temporale summenzionato (dal 27/03/2017 al 31/03/2017). Occorre rilevare, 

infatti, che l’attuale titolare monocratico dell’OIV del Ministero dello Sviluppo Economico è stato 

nominato con Decreto Ministeriale del 1 agosto 2017, con decorrenza dell’incarico a partire dal 10 

agosto 2017, e che il precedente titolare dell’OIV aveva cessato le sue funzioni a dicembre 2016. 

Pertanto, l’incarico di OIV è rimasto vacante da dicembre 2016 ad agosto 2017. 
 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni 
organizzative autonome) 

Le informazioni contenute nella sezione Amministrazione trasparente del Ministero dello Sviluppo 

Economico comprendono anche quelle relative alle articolazioni periferiche del Ministero. Le 

verifiche hanno riguardato tutti gli obblighi di pubblicazione riportati nella Griglia di rilevazione al 

31 marzo 2017 (allegato 2 della Delibera dell’ANAC n. 236/2017). 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’attività svolta è partita con una prima rilevazione ai sensi della Delibera ANAC n. 43/2016 alla 

fine del mese di novembre 2016. 

A seguito dei comunicati del Presidente ANAC del 21 dicembre 2016, del 17 gennaio 2017 e del 1 

marzo 2017 nonché della pubblicazione della Delibera n. 236/2017, essendo il Ministero dello 

Sviluppo Economico privo di OIV, il Dirigente della Struttura Tecnica Permanente ha ritenuto di 

avviare la fase di rilevazione e la raccolta del materiale istruttorio ai fini della compilazione della 

Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 (allegato 2 della Delibera dell’ANAC n. 236/2017), da 

mettere a disposizione del soggetto tenuto alla attestazione come previsto dalla suddetta Delibera. 

La rilevazione finale è stata svolta dal 27 marzo 2017 al 31 marzo 2017. La Struttura Tecnica 

Permanente si è riunita il giorno 21 aprile 2017 per valutare collettivamente le risultanze della 

rilevazione. 
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Con nota del 24/10/2017 (prot. n. 0024219), tenuto conto di quanto previsto dall’art. 43, co. 1, del 

d.lgs. n. 33/2013, il direttore dell’OIV ha richiesto al Responsabile della Trasparenza del Ministero 

dello Sviluppo Economico di conoscere se, a seguito dell’attività di controllo da questi svolta fino al 

31 marzo 2017, fossero emerse situazioni di criticità o inadempimento tali da ostare al rilascio da 

parte dell’OIV dell’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza di cui all’art. 14, c.4, lett. g, 

del d.lgs. n. 150/2009. Con nota del 25/10/2017 (prot. n. 0032490) il Responsabile della 

Trasparenza del Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l’assenza di criticità rilevanti 

ai fini del rilascio dell’attestazione da parte dell’OIV. 

Sulla base di tutto il materiale istruttorio summenzionato e della bozza predisposta dalla Struttura 

Tecnica Permanente in data 21 aprile 2017, il direttore dell’OIV ha proceduto – in data 31/10/2017 

– alla predisposizione della versione finale della Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 (allegato 2 

della Delibera dell’ANAC n. 236/2017). 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Come risulta dai giudizi riportati nella Griglia di rilevazione compilata ai sensi della Delibera 

dell’ANAC n. 236/2017 (allegato 2), la rilevazione degli obblighi di pubblicazione mostra un grado 

di assolvimento degli obblighi di trasparenza così riassunto in termini di punteggio effettivo 

rapportato al punteggio massimo possibile: 

 

Pubblicazione 
Completezza 

del contenuto 

Completezza 

rispetto agli 

uffici 

Aggiornamento Apertura formato 

Completezza 

rispetto agli uffici 

periferici 

42 su 44 60 su 66 63 su 66 63 su 66 55 su 60 63 su 66 

 

Alla data della rilevazione la maggior criticità risultava nella rappresentazione dell’ammontare 

complessivo dei debiti (la pagina “Pagamenti dell’amministrazione” risultava aggiornata al 30 

gennaio 2014 e i dati riferiti al 31 dicembre 2012); alla data dell’attestazione la pagina è stata 

comunque correttamente aggiornata da parte dell’amministrazione. 
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Eventuale documentazione da allegare 

Il materiale istruttorio raccolto, consistente in immagini delle pagine della sezione Amministrazione 

trasparente del sito istituzionale, è conservato negli archivi informatici della Struttura Tecnica 

Permanente. 
 

Data  

03/11/2017 

 

Il Direttore 

dell’Organismo indipendente di valutazione 

     (prof. Fabio Monteduro)  
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