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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 28/05/2020. 
La verifica finale di tutti i dati e la compilazione della Griglia sono state effettuate il 30/07/20 su dati 
rilevati al 30/06/2020. 
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 26 ma sono di fatto articolati come divisioni delle direzioni 
generali (8 sedi degli uffici periferici della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, 2 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. 213 del 4 marzo 2020. 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

A seguito della pubblicazione della Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020, è stata condotta, a partire 
dal 28 maggio 2020, una fase preliminare di ispezione della sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito istituzionale.  
Mediante invio di una nota scritta (prot n. 15927 del 17-07-2020), l’OIV ha quindi richiesto al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione di  

1. precisare se, a seguito dell’attività di monitoraggio condotta ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. 
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. 213 del 4 marzo 
2020, siano stati assolti.  

2. di comunicare se:  
• il Ministero abbia individuato misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento 

dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 
trasparente”;  

• 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;  
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• 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. 22164 del 23/7/2020), il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione dell’ente ha riscontrato alle richieste dell’OIV. 
Il 30 giugno è stata effettuato un download delle pagine del sito amministrazione trasparente con i 
relativi dati pubblicati in tale data. 
Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 luglio l’OIV ha condotto verifiche accurate sulla sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e ha compilato la Griglia di valutazione.  
In data 30 luglio 2020 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 
indicati nelle note della stessa Griglia (a cui si rinvia).  
 

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 "Consulenti e 
collaboratori", "Bandi di concorso", "Attività e procedimenti", "Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici", "Servizi erogati" e "Informazioni ambientali”. Le note prot n. 15927 del 17-07-
2020 e prot. n. 22164 del 23/7/2020 sono anche esse conservate al fine di documentare l’interlocuzione 
tra OIV e RPCT. 
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