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All’Organismo Indipendente di Valutazione 
del Ministero dell’università e della ricerca 
c.a. Presidente Prof. Raffaele Picaro 
oiv@mur.gov.it 
mur.oiv@postacert.istruzione.it 

 
e, p.c.   All’ Ufficio di Gabinetto  

del Ministro dell’università e della ricerca 
segreteriacdg@mur.gov.it 
 
Al Segretariato generale 
segretariatogenerale@mur.gov.it 

 
 
Oggetto: assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 di cui alla Delibera ANAC 

n.201 del 13 aprile 2022. Verifica OIV. Resoconto delle attività del RPTC. 
 
 
Allo spirare del termine fissato dalla delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 per il completamento 
dell’attività in oggetto, finalizzata all’ assolvimento degli obblighi di pubblicazione e alla successiva verifica 
di codesto illustre OIV, il sottoscritto Responsabile della prevenzione e della corruzione del MUR ha 
redatto, in un’ottica di proficua collaborazione e cooperazione istituzionale, il seguente Resoconto – 
sebbene non richiesto dalla citata delibera - delle attività finalizzate all’aggiornamento del portale 
amministrazione trasparente del Ministero dell’Università e della Ricerca da parte del  RPTC. 
 
Premessa 
 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca pone al centro del proprio operato la relazione con i cittadini 
e mediante l’uso di modelli, strumenti e tecnologie innovative, ricerca la trasparenza e l’accountability e si 
pone come soggetto responsabile e sensibile ai bisogni dei propri utenti.  

 
Per rendere disponibile e aperta tutta l’attività svolta e programmata, nonché al fine di garantire un 
controllo pubblico sull’operato dell’Amministrazione, il Ministero dell’Università e della Ricerca si avvale 
del sito istituzionale https://www.mur.gov.it, e del portale dell’ex MIUR https://www.miur.gov.it/ per 
tutto ciò che concerne l’archivio dell’ex Dipartimento della formazione superiore e della ricerca.  

 
Il nuovo sito e il portale “Amministrazione trasparente” del sito www.mur.gov.it  è on-line dal 19 gennaio 
2022, come da comunicazione del Responsabile Cineca che ne cura il funzionamento. 
 
La recente definizione degli assetti del Dicastero, a seguito della intercorsa riorganizzazione, ha reso 
opportuno intraprendere una serie di attività per aggiornare ed integrare le informazioni presenti nella 
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sezione “Amministrazione trasparente” del nuovo sito web del MUR, in precedenza presenti nella 
medesima sezione del sito del MIUR. 

 
Si è palesata l’esigenza, pertanto, di adoperarsi in tempi brevi in considerazione degli obblighi e delle 
conseguenti responsabilità previste dal decreto trasparenza (d.lgs.33/2013), che all’art. 9 sancisce la piena 
accessibilità ad una serie di informazioni da pubblicare nei siti istituzionali.  

 
Il RPCT, al riguardo, con nota AOOSG n. 351 del 25/01/2022, ha chiesto alla Direzione generale del 
personale del bilancio e dei servizi strumentali ed alla Direzione generale dell’internazionalizzazione e 
della comunicazione di attivare gli uffici di rispettiva competenza al fine di avviare le azioni ritenute 
opportune per rendere conforme la sezione “Amministrazione trasparente” alle previsioni di cui all’art. 
9 cit., evitando in tal modo eventuali rilievi degli Organi competenti, ai sensi dell’art.46 del d.lgs. n.33 del 
2013. 
 
Nel precedente periodo, allorquando il Dicastero accorpava Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ai 
fini delle procedure di pubblicazione delle notizie sul portale, era funzionante l’applicativo Sidi, per mezzo 
del quale la pubblicazione è stata delegata ai singoli dirigenti e funzionari (dagli stessi delegati) che, nei 
casi in cui fosse stato emanato un provvedimento rilevante, procedevano alla sua pubblicazione.  
 
Tale procedura, prevedeva un controllo da parte dell’ufficio comunicazione, che, entro un breve lasso di 
tempo, autorizzava la predetta pubblicazione. Ricevuta quest’ultima, l’informazione veniva veicolata al 
webstaff (organizzato da Cineca) il quale materialmente procedeva di conseguenza. 

 
Per la pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
internet www.mur.gov.it, viene attualmente utilizzata una procedura semplificata che prevede l’invio della 
richiesta di pubblicazione da parte delle articolazioni ministeriali alla redazione WebStaff.  

 
Giova precisare che si tratta di una fase transitoria fino al definitivo assetto organizzativo, allorquando la 
responsabilità della pubblicazione sarà intestata alla Direzione generale per l’internazionalizzazione e la 
comunicazione. 
 
La pubblicazione è effettuata con cadenze temporali fissate dal novellato decreto legislativo 33/2013, e 
sulla base delle seguenti prescrizioni:  

1. indicare chiaramente la data di pubblicazione, ovvero, dell'ultima revisione, la tipologia dei dati, il 
periodo temporale di riferimento e l'ufficio al quale si riferiscono;  

2. verificare che i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare siano in formato aperto e 
accessibile secondo le indicazioni contenute nel Documento tecnico sui criteri di qualità della 
pubblicazione di dati di cui all’ Allegato 2 della delibera ANAC (ex CIVIT) n.50/2013, nonché 
nelle "Linee Guida per i siti web della PA";  

3. eliminare le informazioni, in raccordo con il dirigente responsabile dell’elaborazione del dato, non 
più attuali nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e provvedere 
all'aggiornamento dei dati, ove previsto; 
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4. pubblicare, in raccordo con il dirigente responsabile dell’elaborazione del dato, i dati e le 
informazioni aggiornate nei casi previsti e comunque ogni qualvolta vi siano da apportare 
modifiche significative degli stessi dati o pubblicare documenti urgenti. 

 
Al momento, dunque, la sezione “Amministrazione trasparente” è in fase di progressiva 
implementazione ed aggiornamento ad opera delle Direzioni interessate e per il tramite dell’Ufficio 
comunicazione della Direzione generale internazionalizzazione e comunicazione.  
 
E’, pertanto, ancora in corso il processo di riordino dei contenuti nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale e verrà proseguito - come azione programmata nell’adottando Piano 
anticorruzione del 2022/2024 - per tutto l’anno e realizzato anche attraverso l’attività del gruppo di 
lavoro Amministrazione Trasparente. 
 
 
Attività del RPCT in ordine all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 201 del 13 aprile 2022, (consultabile alla pag. 
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-201-del-13-aprile-2022), ha previsto che gli OIV, ai 
quali è richiesto di attestare l’assolvimento di taluni obblighi di pubblicazione, concentrino l’attività di 
monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche. 
Tale attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31.5.2022.  
 
Ai fini della predisposizione dell’attestazione, l’OIV si avvale della collaborazione del Responsabile per 
la prevenzione della corruzione e la trasparenza che “svolge stabilmente un’attività di controllo 
sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate”, 
segnalando anche agli OIV “i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”. 
 
La verifica dell’OIV riguarderà, per quest’anno, specificamente, le seguenti voci presenti nella suddetta 
sezione di “Amministrazione trasparente” del sito del MUR: 

 
1) Consulenti e collaboratori (art. 15).  
2) Enti controllati (art. 22).  
3) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 41, co. 1-bis per amministrazioni e enti del 

servizio sanitario).  
4) Pianificazione e governo del territorio (art. 39).  
5) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla pubblicazione del 

Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
ove ricevuti (art. 99, co. 5, d.l. 18/2020).  

6) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 
39/2013, l. 190/2012). 
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Lo scrivente RPCT si è attivato attraverso l’adozione di una precisa richiesta (nota prot. 3363 del 5 maggio 
2022, trasmessa per conoscenza anche a codesto OIV) indirizzata e inviata a tutte le Direzioni Generali 
interessate, agli Uffici del Segretariato generale e a quelli di diretta collaborazione, contenente un invito 
all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione con l’indicazione di un termine per adempiere fissato alla 
data del 25 maggio 2022. 
 
In detta nota, al fine di uniformare le pubblicazioni del sito, con particolare riguardo agli obblighi di 
pubblicazione per Consulenti e collaboratori, è stato chiesto di inviare in pubblicazione i dati previsti 
dall’art. 15 del d.lgs. 33/2013 completi delle informazioni come da tabella che è stata fornita quale format 
da seguire. 
 
È stato inoltre chiesto, nel procedere alle verifiche suddette, di prestare particolare attenzione ai dati della 
voce sub 3) relativa a: Pagamenti dell’amministrazione.  
 
In attesa della definizione della procedura telematica per la pubblicazione dei dati sul sito del Ministero, 
ad opera della Direzione generale competente in materia di comunicazione, è stata premura dello 
Scrivente convocare una riunione di coordinamento con il gruppo di lavoro “amministrazione 
trasparente”, integrato dai rappresentanti delle Direzioni generali di nuovo conio.  
 
E’, infatti, prossima l’emanazione da parte del sottoscritto di un nuovo Decreto di nomina dello staff al 
RPCT contenete, oltre i precedenti designati, anche i responsabili dell’Ufficio 1° di ciascuna Direzione 
generale, atteso che il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2021 recante “Individuazione e definizione 
dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca”, 
intesta ai suddetti Uffici talune funzioni trasversali di coordinamento. 
 
In data 10 maggio u.s. il gruppo e gli ulteriori Dirigenti competenti, rationae materia, si è riunito in modalità 
telematica. In detta riunione è stato onere del sottoscritto RPTC analizzare ogni link del portale 
interessato alla verifica dell’Anac, evidenziando le informazioni da aggiornare.  
 
Dall’analisi collegiale è risultato che gran parte delle informazioni fossero presenti e corrette. Per le voci 
incomplete, invece, sono stati individuati i dati da reperire e gli uffici competenti, interessando 
specificatamente i delegati.  
 
Poiché gran parte di dette informazioni, all’esito della verifica, risultavano presenti nella sezione “Archivio 
amministrazione trasparente”, sezione in comune con quella del Ministero dell’Istruzione, il RPCT, con 
l’ausilio dei collaboratori e della redazione Webstaff, ha provveduto personalmente alla migrazione delle 
informazioni e dei dati già presenti sul sito “ex Miur” verso la sezione “Amministrazione trasparente” del 
MUR 
 
Al riguardo val la pena ricordare quali siano i compiti e le funzioni intestate al RPCT e, di contro, ai 
detentori del singolo dato da pubblicare. 
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L’ art. 43 del dlgs.33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “ prevede, infatti, che il 
responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 
pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), 
all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento 
degli obblighi di pubblicazione.  
 
Mentre è ivi stabilito che i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare 
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
 
In data 27 maggio u.s. è stato inviato dallo Scrivente, per mezzo della casella di posta elettronica 
(prevenzionecorruzione@mur.gov.it), una nota di sollecito a tutti gli Uffici, adottata a seguito dei controlli 
effettuati sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, risultando, infatti, incompleta 
la sezione dedicata alla voce Enti controllati.  
 
 
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
 
L’attività di monitoraggio si è concentrata sui predetti obblighi di pubblicazione, particolarmente rilevanti 
per l’utilizzo delle risorse pubbliche: 
 
1) Consulenti e collaboratori (art. 15).  
In questa sezione sono pubblicate e aggiornate le informazioni relative ai titolari di collaborazioni o 
consulenze degli Uffici di diretta collaborazione a supporto del Ministro, del Segretariato Generale e delle 
Direzioni generali del Ministero dell'Università e della Ricerca.  
I dati sono stati aggiornati dagli Uffici, laddove sono presenti tali tipologie di incarichi 

 
2) Enti controllati (art. 22).  
La voce è stata oggetto di ulteriore e specifica richiesta di aggiornamento che è stata assolta dalle Direzioni 
interessate. 
 
3) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 41, co. 1-bis per amministrazioni e enti del servizio 
sanitario).  
Le Direzioni generali hanno provveduto all’aggiornamento. Per talune specifiche voci quali gli indicatori 
annuali e trimestrali di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni 
professionali e forniture, (articolo 33, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 i codici IBAN identificativi del conto 
di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti 
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto 
corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale i 
Dati di pagamento per categoria di spese, sono stati oggetto di specifica richiesta direttamente all’Ufficio 
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compente della Direzione generale del personale del bilancio e dei servizi strumentali, che ha provveduto 
all’aggiornamento. 

 
4) Pianificazione e governo del territorio (art. 39).  
5) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla pubblicazione del 
Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ove 
ricevuti (art. 99, co. 5, d.l. 18/2020).  
Le suddette voci non sono state aggiornate in quanto il MUR non adotta atti di governo del territorio 
quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali 
e di attuazione, nonché le loro varianti, né si rinvengono da parte delle Direzioni generali attività di 
raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 
 
6) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, 
l. 190/2012). 
È stata aggiornata la sezione ad opera del sottoscritto dei suoi collaboratori. È stata trasferita dal sito del 
MIUR la sezione relativa alla “Protezione dei dati personali”. Per quanto riguarda la sezione “prevenzione 
della corruzione” si è proceduto ad un aggiornamento dei patti di integrità, mentre relativamente alla 
sezione sull’”Accesso civico” è stata aggiornata la modulistica presente, ai fini del corretto indirizzo cui 
rivolgere le richieste di accesso civico e generalizzato. 
 
 
Tanto si rappresenta in osservanza di quanto prescritto al RPCT dalla citata delibera ANAC del 13 aprile 
2022, n. n.201, e si resta a disposizione per ogni ulteriore attività che si ritenga necessaria. 

 
Cordiali saluti. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Dott. Marco Pisano 
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