Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
di cui all’Allegato 3 alla Delibera A.N.A.C. n. 141 del 21 febbraio 2018
Data di svolgimento della rilevazione:
Inizio rilevazione 16/03/2018; fine rilevazione 03/04/2018
Estensione della rilevazione:
La rilevazione è stata svolta in relazione agli uffici centrali, non sono presenti uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome o corpi.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione:
Per ogni “obbligo” inserito nella Griglia di rilevazione di cui all’Allegato 1.1 “Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018” della delibera A.N.A.C. n. 141/2018, l’OIV ha provveduto a verificare
sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
l’avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa, nonché le relative caratteristiche di completezza, aggiornamento e di apertura del formato, secondo la metodologia di cui all’Allegato 4 “Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione” della delibera
A.N.A.C. n. 141/2018. La verifica è avvenuta in due fasi: una prima ricognizione in 16/03/2018
e una seconda rilevazione, di ulteriore verifica ed approfondimento finale in data 3 aprile 2018.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:
A seguito della rilevazione effettuata non sono state riscontrate sostanziali lacune nella pubblicazione dei dati.
Nel corso del processo di rilevazione in esame è emerso un complessivo livello di completezza
delle informazioni rispetto al quale si segnala il seguente aspetto critico.
Circa gli adempimenti di cui Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 ed all’Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001,
“Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” (dirigenti e non dirigenti), le tabelle relative
agli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente non dirigente risultano incomplete
presentando in taluni casi dati mancanti in ordine al compenso e alla data di cessazione dell'incarico.
Questo Organismo ritiene la pubblicazione dei dati complessivamente coerente con i principi
della normativa vigente seppur in presenza di taluni elementi perfezionabili come anche risulta
evidente dal risultato complessivo della griglia di rilevazione e da alcune precisazioni fornite nel
dettaglio nella apposita colonna riservata alle note.
Si evidenzia che ad oggi , rispetto alla situazione descritta, l’amministrazione ancorché tardivamente ha posto in essere e sta provvedendo a porre in essere integrazioni e aggiornamenti.
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Alla luce degli esiti della presente rilevazione, si può affermare che anche nel 2017 il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha attribuito l’opportuno rilievo al tema
della trasparenza.

Eventuale documentazione da allegare:
D.M 28 marzo 2018 (attualmente in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo)
Si fornisce di seguito il seguente Link :
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/anticorruzi
one/DM_122_28032018_ptpc_2018-20.pdf

Data, 19 aprile 2018
Per l’Organismo Indipendente di Valutazione
Il Presidente
* (Dott. Roberto Diacetti)

“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93”
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