
Scheda di sintesi sulla rilevazione 
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è avvenuta il 31 dicembre 2013.

Estensione  della  rilevazione  (nel  caso  di  amministrazioni  con  uffici  periferici,  
articolazioni organizzative autonome e Corpi )
Le informazioni contenute nella sezione “Amministrazione trasparente” del Ministero comprendono 
anche quelle relative alle articolazioni periferiche. Si registra la presenza di autonomi siti web di 
alcune Direzioni generali e Ispettorati territoriali per lo più finalizzata a prestazioni per l’utenza.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
In previsione dell’emanazione da parte dell’ANAC della delibera sull’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione relativi al 2013, l’OIV ha organizzato nei primi giorni di dicembre un incontro con 
l’Ufficio  di  supporto  del  Responsabile  della  Trasparenza  e  con  un  tecnico  del  sito  Web  del 
Ministero  per  promuovere  il  miglioramento  della  sezione  “Amministrazione  trasparente” e 
verificarne i contenuti. 
In  data  31  dicembre  2013  l’OIV  ha  poi  archiviato  le  pagine  della  sezione  Amministrazione 
trasparente interessate dalla rilevazione degli obblighi richiamati dalla delibera 77/2013; ha quindi 
proceduto all’esame del materiale archiviato ed alla compilazione della griglia allegata alla delibera 
citata.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Dal mese di novembre scorso, il Ministero è stato fortemente impegnato nelle attività conseguenti 
alla riorganizzazione (DPCM 5 dicembre 2013), fra le quali assai ponderose si sono rivelate quelle 
riguardanti le modifiche del sito web al fine del suo adeguamento alla nuova organizzazione.
L’OIV non ha potuto  tener  conto,  ai  fini  dell’attestazione,  dei  risultati  e  degli  elementi  emersi 
dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione del Responsabile della 
trasparenza in quanto detti dati non sono pervenuti per il periodo oggetto di rilevazione.
La consultazione delle Banche dati relative agli incarichi della sezione Amministrazione trasparente 
Mise risulta difficile; come pure l’estrapolazione dei dati a seguito di query. 
Il formato di pubblicazione dei dati non è aperto né elaborabile in circa un quinto delle voci della 
griglia.
Si ritiene di segnalare qui anche alcuni aspetti di miglioramento.
Il Responsabile della trasparenza ha avviato a partire dalla metà di dicembre scorso una modalità di 
monitoraggio  periodico  dei  dati  relativi  agli  incarichi  che  permetterà  di  aggiornare  il  sito  con 
l’importazione informatica massiva dei dati che perverranno dalle strutture conferenti. 
In via di miglioramento è anche la sezione relativa ai procedimenti amministrativi, per la quale su 
richiesta del Responsabile della trasparenza le strutture stanno segnalando alla Redazione Internet i 
procedimenti ad istanza di parte.

Eventuale documentazione da allegare
Tutta la documentazione archiviata il 31 dicembre 2013 è a disposizione presso l’OIV per eventuali 
consultazioni.


