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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione dei dati è stata compiuta attraverso diversi accessi alla sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito del Ministero dello Sviluppo economico a partire 

dall’11/03/2019. 

La verifica finale di tutti i dati e la compilazione della Griglia sono state effettuate il 

01/04/2019. 

Le operazioni sono state concluse in data odierna con l’attestazione dell’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione da parte dell’OIV. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

 

Gli uffici periferici del Ministero sono 18 (3 uffici periferici della Direzione generale per gli 

incentivi alle imprese e 15 Ispettorati territoriali della Direzione Generale per le Attività 

Territoriali). Le informazioni contenute nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

Ministero dello Sviluppo Economico comprendono anche quelle relative a tutte le 

articolazioni periferiche del Ministero. 

Le verifiche hanno riguardato tutti gli obblighi di pubblicazione riportati nella Griglia di 

rilevazione al 31 marzo 2019 (allegato 2.1 della Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019) 

e di competenza del Ministero. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

A seguito della pubblicazione della Delibera ANAC n. 141/2019, è stata condotta, a partire 

dall'11 marzo 2019, una fase preliminare di ispezione del sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico, basata sulla Griglia 

di rilevazione al 31 marzo 2019 (allegato 2.1 della suddetta delibera). In questa fase sono state 

eseguite due compilazioni della Griglia di rilevazione in data 12 e in data 19 marzo. 

Conseguentemente a tale fase preliminare e per approfondire alcune voci delle sezione 

“Amministrazione trasparente” interessate dalla delibera, la Struttura tecnica permanente 



    

Ministero dello Sviluppo Economico 
             ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
  

 

(STP) su impulso del Direttore OIV ha incontrato, nei giorni 15 e 26 marzo, il funzionario che 

mantiene i rapporti con i vari responsabili del flusso di pubblicazione (flusso specificato 

nell’allegato 17 al Piano triennale di prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità - 

PTPCTI - 2019/2021 del Ministero dello sviluppo economico). In tali incontri la STP ha 

potuto acquisire - anche attraverso successive note - informazioni sullo stato e sugli 

aggiornamenti relativamente ai pagamenti, ai provvedimenti, ai costi contabilizzati relativi ai 

servizi erogati, ai criteri di distribuzione della premialità. 

Il Direttore OIV ha disposto con nota prot. n. 6565 del 22.03.2019 una richiesta di chiarimenti 

al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che ha risposto 

con nota prot. n. 5 del 03.04.2019 via PEC e che ha riconosciuto, tra l’altro, l’opportunità di 

un più puntuale aggiornamento delle pubblicazioni relative al "Decreto sugli standard 

qualitativi dei servizi erogati" e alla "Costi contabilizzati dei servizi erogati". 

In data 1 aprile è stata eseguita la rilevazione finale dello stato di assolvimento al 31 marzo 

2019 con contestuale compilazione della Griglia (allegato 2.1 della suddetta delibera). In pari 

data è stato effettuato il salvataggio delle pagine ispezionate della sezione “Amministrazione 

trasparente” in corrispondenti cartelle archiviate presso la SPT  in quanto materiale a supporto 

dell’attestazione e a riprova della tempistica di rilevazione. 

In data 4 aprile, si è tenuta una riunione OIV-STP per accertare lo stato degli obblighi in 

oggetto sulla base della rilevazione conclusiva del 1 aprile e in vista dell’attestazione finale.  

Sulla base del materiale istruttorio raccolto, il direttore dell’OIV ha proceduto – in data 

odierna –all’attestazione degli obblighi di pubblicazione ai sensi della Delibera dell’ANAC n. 

141/2019. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Dalla rilevazione dati e dall’analisi effettuata sono risultati i seguenti punti di riflessione: 

- opportunità di favorire la trasparenza con rappresentazioni sintetiche e semplificate 

delle informazioni pubblicate anche limitando il ricorso a link a database che poi 

l’utente non specialistico è costretto ad interrogare (database per la trasparenza linkato 

per gli obblighi sui Provvedimenti e sui Pagamenti); 

- per potere verificare con maggior certezza il criterio di 'completezza rispetto agli uffici' 
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dell’obbligo n. 12 (Provvedimenti organi indirizzo politico), e in considerazione del 

fatto che le informazioni sui provvedimenti sono riportati in file divisi per Direzioni 

Generali, l'OIV suggerisce di esplicitare se per le Direzioni non elencate non sono stati 

adottati provvedimenti dell’Organo di indirizzo politico. 

Infine sebbene prenda atto di quanto comunicato dal RPCT con nota prot. n. 5 del 03.04.2019 

che lo ritiene “meritevole di aggiornamento con la prossima riorganizzazione del MiSE”, 

l’OIV ritiene l’obbligo n. 20 (Costi contabilizzati) non assolto: il mancato assolvimento è da 

ricondurre alla mancanza di dati di controllo di gestione sufficienti alla rilevazione dei costi. 

L’OIV ha già dato indicazioni, nell’ambito delle sue funzioni, affinché l’amministrazione si 

doti di un sistema di Controllo di gestione adeguato. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Il materiale raccolto mediante salvataggio delle pagine della sezione “Amministrazione 

trasparente” ispezionate è conservato negli archivi della STP in apposite cartelle relative a 

Performance, Provvedimenti, Bilanci, Servizi erogati e Pagamenti dell’amministrazione; esso 

rimane a disposizione a documentazione dell’attestazione. Per gli stessi motivi viene acquisito 

in archivio anche l’allegato 17 al Piano triennale di prevenzione della Corruzione, 

Trasparenza e Integrità (PTPCTI) 2019/2021 del Ministero dello sviluppo economico 

contenente i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati ai sensi dell'art.10 del d. lgs n.33/2013 e s.m. 

Le note prot. n. 6565 del 22.03.2019 e prot. n. 5 del 03.04.2019 sono anche esse conservate al 

fine di documentare l’interlocuzione tra OIV e RPCT. 

 

 

 
Il Direttore  

dell’Organismo Indipendente di Valutazione  

(prof. Fabio Monteduro) 
 


		2019-04-11T14:39:02+0200
	FABIO MONTEDURO




