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SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DELL’OIV  

 
Data di svolgimento della rilevazione 

L’Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero dell’università e della ricerca si è 
riunito il 21 giugno 2022 per la redazione della “Relazione di attestazione sull’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione al 31 maggio 2022” e dei relativi allegati, come previsto dalla Delibera ANAC n. 201 del 
13 aprile 2022, avendo svolto le attività di rilevazione, ai fini dell’attestazione, nel periodo compreso tra 
l’8 giugno e il 16 giugno 2022. 

La verifica finale di tutti i dati e la compilazione della griglia, sulla base delle indicazioni contenute nelle 
Linee guida di cui alla delibera ANAC citata, sono state effettuate, con il supporto della Struttura tecnica 
permanente, il 21 giugno 2022 sui dati pubblicati al 31 maggio 2022. 

Estensione della rilevazione  

Il Ministero dell’università e della ricerca non ha uffici periferici nei termini indicati dall’A.N.A.C. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Prima di riferire sull’attività di verifica degli obblighi in controllo appaiono opportune alcune precisazioni 
preliminari evidenziate anche nella Relazione che il Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza ha presentato all’Organismo in data 31 maggio 2022 (prot. n.4182) relativa all’ 
“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 dell’RPTC” che ha costituito un importante documento di riferimento 
ai fini dell’attestazione. 
 
 In essa viene messo in evidenza, in particolare, che il MUR, in base alla disciplina transitoria dettata dal 
decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, ha utilizzato per l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza 
l’apposita sezione “Amministrazione trasparente” sul sito Web istituzionale dell’ex MIUR 
https://www.miur.gov.it/, in apposita sottosezione MUR, gestita dai competenti Uffici del Ministero 
dell’istruzione, in forza del regime transitorio di “avvalimento” cessato il 31 ottobre 2021.  
 
Nella fase di avvalimento è stato attivato il nuovo dominio MUR https://www.mur.gov.it e dal 19 
gennaio 2022 è stata resa operativa, con accesso dal sito istituzionale MUR, la sezione “Amministrazione 
trasparente” su dominio MUR. La pubblicazione dei dati è comunque stata assicurata, nelle more del 
completamento della migrazione dei dati dall’uno all’altro sito,  dal collegamento riportato sul sito istituzionale 
del MUR all’interno della sezione Amministrazione trasparente attraverso un “link” denominato “Archivio 
amministrazione trasparente”, che costituisce temporaneamente ancora una sezione in comune con quella del 
Ministero dell’istruzione.  
 
Il RPTC riferisce che, nelle more della messa in funzione di strumenti tecnologici e della definizione 
delle misure organizzative per garantire il tempestivo e uniforme adempimento degli obblighi in materia, 
sono state predisposte procedure transitorie per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 
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A seguito della pubblicazione della Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022, è stata condotta, a partire 
dal 25 maggio 2022, una fase preliminare di ispezione della sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito istituzionale MUR e, il giorno 30 maggio, la Struttura tecnica ha visitato e acquisito copia informatica 
delle pagine web relative alle informazioni oggetto di attestazione. 

Per la verifica puntuale della pubblicazione degli obblighi di cui alle griglie di rilevazione al 31 maggio 
2022 (All. 2.1.A) l’OIV, con il supporto della Struttura tecnica, ha proceduto a riscontrare l'effettiva 
pubblicazione dei dati attraverso un'analisi dettagliata delle voci in controllo nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale del Ministero, secondo le indicazioni contenute 
negli Allegati 4 e 5 alla citata Delibera. In sede di verifica degli obblighi di pubblicazione l’OIV e la 
Struttura tecnica si sono interfacciate più volte, per le vie brevi, con il RPCT del Ministero. 
Successivamente, mediante un’attenta e puntuale analisi dei dati contenuti nelle pagine web, è stata 
verificata la rispondenza dei dati pubblicati alle specifiche categorie di obblighi individuati dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) attribuendo il relativo punteggio alle singole voci e, nella colonna 
dedicata alle note, sono state segnalate le osservazioni e/o le anomalie riscontrate. 

Si è prestata attenzione alla verifica della pubblicazione dei dati in formato elaborabile o aperto. 

Conseguentemente, è stata, altresì, verificata l’assenza di filtri e di altre soluzioni tecniche atte ad 
impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente”, così come disposto dall’art. 9 del d. lgs. n. 33 del 2013.  

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

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

In via generale dalla rilevazione emerge che le informazioni sono pubblicate in maniera disomogenea e 
per tale ragione, in molti casi, il punteggio attribuito risulta basso ed è stato necessario accompagnare il 
punteggio dato con annotazioni finalizzate ad evidenziare le particolari situazioni. 

Tuttavia, in generale, si ritiene opportuno segnalare in questa sede, anche in considerazione delle 
conseguenze normativamente previste in caso di mancata o incompleta pubblicazione, la necessità che 
l’Amministrazione, superando le oggettive criticità legate alla complessità organizzativa sopra descritta,  
provveda ad un sostanziale presidio e controllo sull’organizzazione, sulla qualità, sulla completezza, sia 
rispetto al contenuto, sia rispetto agli uffici, dei dati e delle informazioni pubblicate, al fine di operare 
una ristrutturazione delle sezioni “Consulenti e collaboratori” – “Enti controllati” -  “Pagamenti delle 
amministrazioni” che consenta una consultazione dei dati di cui è prevista normativamente la 
pubblicazione, immediata,  omogenea e ordinata secondo le disposizioni normative e le indicazioni 
dell’Autorità. 

Si dà atto, infine, delle azioni svolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza evidenziate con le note prot. AOOSG n.3363 del 5.5.2022 e prot. AOOSG n.4182 del 
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31.5.2022, per favorire il corretto assolvimento degli obblighi e per informare l’OIV delle azioni 
intraprese. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Relazione presentata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in data 31 
maggio 2022 (prot. n.4182) relativa all’ “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 dell’RPTC”. 
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