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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 dal 18/05/2021. 

La verifica finale di tutti i dati e la compilazione della Griglia sono state effettuate il 24 giugno 2021 

su dati rilevati al 31/05/2021. 

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 19 ma sono di fatto articolati come divisioni delle direzioni 

generali (3 sedi degli Uffici Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche e 16 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 di competenza del Ministero riportati 

nella griglia allegata alla Delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

A seguito della pubblicazione della Delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021, è stata condotta, a 

partir dal 18 maggio 2021, una fase preliminare di ispezione della sezione “Amministrazione 
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trasparente” del sito istituzionale. 

Il 31 maggio è stata effettuato un download delle pagine del sito amministrazione trasparente con i 

relativi dati pubblicati in tale data. 

Mediante l’invio di una nota (prot. N. 10996 del 03-06-2021), l’OIV ha chiesto al Responsabile per 

la prevenzione della corruzione chiarimenti relativi alla presunta mancanza o incompletezza di 

informazioni e dati relativi alle sottosezioni “Affidamenti”, “Provvedimenti di esclusione dalle 

procedure di affidamento e di ammissione”, “Composizione delle commissioni giudicatrici e i 

curricula dei suoi componenti”, “Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della 

loro esecuzione”, “Informazioni sulle singole procedure”, “Informazioni ulteriori” 

Con nota indirizzata all’OIV (prot. n. 220 del 12/6/2021), il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione dell’ente ha riscontrato alle richieste dell’OIV ha dichiarato di aver disposto le opportune 

segnalazioni ed azioni volte ad un superamento delle problematiche evidenziate anche mediante 

l’adeguamento dei sistemi informativi dedicati all’assolvimento degli obblighi di trasparenza. 

Mediante invio di una nota (prot n. 11987 del 18/06/2021), l’OIV ha chiesto al Responsabile per la 

prevenzione della corruzione ulteriori chiarimenti relativamente ai seguenti punti oggetti di 

interlocuzione: 

 Provvedimenti di esclusione dalle procedure di affidamento e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) 

dopo verifica requisiti soggettivi dei partecipanti circa la solidità finanziaria, le capacità tecniche etc. 

 Composizione delle commissioni giudicatrici e i curricula dei suoi componenti. 

 Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 

 Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere 

e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs n. 50/2016). 

 Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice. 

 Elenco ufficiale operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016). 

L’OIV ha richiesto inoltre di 

1. precisare se, a seguito dell’attività di monitoraggio condotta ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. 
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33/2013, gli adempimenti di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 4, lett. g) del d.lgs. 150/2009, 

con particolare riferimento alle categorie di dati individuati nella delibera ANAC n. 294 del 

13 aprile 2021, siano stati assolti. 

2. di comunicare se: 

a. il Ministero abbia individuato misure organizzative che assicurino il regolare 

funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

b. il Ministero abbia individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, ai 

sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; 

c. il Ministero abbia disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori 

di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT, salvo 

fatta eccezione per le ipotesi consentite dalla normativa vigente. 

Con nota indirizzata all’OIV (prot. n. 237 del 22 giugno 2021), il Responsabile per la prevenzione 

della corruzione dell’ente ha riscontrato alle richieste dell’OIV evidenziando anche alcuni 

aggiornamenti effettuati nelle more di una più radicale revisione del sistema informatico per la 

gestione delle informazioni rilevanti per la trasparenza. 

Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 24 giugno 2021 l’OIV ha condotto verifiche accurate sulla 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e ha compilato la Griglia di valutazione. 

In data 24 giugno 2021 il titolare monocratico dell’OIV ha redatto la versione finale della griglia di 

rilevazione, del documento di attestazione, accompagnato dalla presente relazione di sintesi. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Gli aspetti critici riscontrati nella compilazione della Griglia di rilevazione sono specificatamente 
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indicati nelle note della stessa Griglia (a cui si rinvia).  

Tuttavia, si ritiene opportuno segnalare in questa sede, con particolare riferimento alla sezione “bandi 

di gara e contratti” la necessità che l’Amministrazione provveda ad un sostanziale presidio e controllo 

sulla qualità dei dati e delle informazioni pubblicate e ad una ristrutturazione della sezione stessa che 

consenta in modo inequivocabile di collegare ad ogni singola procedura di affidamento i dati di cui è 

prevista normativamente la pubblicazione, attualmente, in taluni casi, non indicati razionalmente 

all’interno delle diverse sottosezioni. 

 

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", "Bandi 

di gara e contratti", "Bilanci", "Beni immobili e gestione del patrimonio", "Controlli e rilievi 

sull’amministrazione”, Interventi straordinari e di emergenza”. Le note prot. n. 10996 del 03/06/2021, 

prot. n. 220 del 12/06/2021, prot n. 11987 del 18/06/2021 e prot. n. 237 del 22/06/2021 sono anche 

esse conservate al fine di documentare l’interlocuzione tra OIV e RPCT. 

 


