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SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV RELATIVA 

ALL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31 MAGGIO 2021 

 

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA RILEVAZIONE 

L’Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero dell’Università e della ricerca si 

è riunito il 22 giugno 2021 per la redazione della “Relazione di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione al 31 maggio 2021” e dei relativi allegati, come previsto dalla Delibera ANAC n. 294 del 13 

aprile 2021, avendo svolto le attività di rilevazione, ai fini dell’attestazione, nel periodo compreso tra il 

10 giugno e il 17 giugno 2020. 

La verifica finale di tutti i dati e la compilazione della Griglia sono state effettuate il 17 giugno 2021 su 

dati rilevati al 31 maggio 2021 anche per il tramite della Struttura tecnica permanente. 

ESTENSIONE DELLA RILEVAZIONE (NEL SOLO CASO DI AMMINISTRAZIONI/ENTI CON UFFICI 

PERIFERICI) 

Il Ministero dell’Università e della ricerca non ha uffici periferici. 

PROCEDURE E MODALITÀ SEGUITE PER LA RILEVAZIONE  

Preliminarmente, pare opportuno precisare, che stante la mancata conclusione del processo di 

organizzazione del Ministero dell’Università e della ricerca a seguito della sua istituzione ad opera del Dl 

n. 1 del 2020, la verifica della pubblicazione degli obblighi di cui alla “Griglia di rilevazione al 31 marzo 

2020” (All. 2.1 delibera ANAC 294 del 13 aprile 2021), ha riguardato l’analisi della sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ex Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

ricerca che attualmente è unica, per il Ministero dell’Istruzione e per il Ministero dell’Università e della 

ricerca, sebbene per talune voci articolata in sottosezioni dedicate specificatamente alle due 

amministrazioni.  

A riguardo, inoltre, occorre specificare che taluni contenuti, essendo comuni ai due dicasteri, appaiono 

replicati in corrispondenza delle due menzionate sottosezioni. 

In argomento, non si può fare a meno di riportare quanto a riguardo specificato dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza nella relazione presentata all’Organismo in data 11 

giugno 2021 (prot. 4300) relativa all’ “Assolvimento degli obblighi di pubblicazione (delibera ANAC 294 del 13 
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aprile 2021). Resoconto delle attività finalizzate all’aggiornamento del portale amministrazione trasparente del Ministero 

dell’Università e della ricerca” : “All’attualità è presente nel web il sito del Ministero dell’università e della ricerca 

all’indirizzo: https://www.mur.gov.it/it; si tratta tuttavia di una versione “beta” in quanto in fase di creazione, 

implementazione dei contenuti e acquisizione delle necessarie autorizzazioni in materia di privacy. 

La sezione Amministrazione trasparente del sito del Ministero dell’università e della ricerca risulta, invece, in comune con 

quella del Ministero dell’Istruzione. Cliccando, infatti, il link al portale amministrazione trasparente del sito MUR, 

l’utente viene reindirizzato alla sessione amministrazione trasparente in condivisione con il MI (nell’allora sito del 

MIUR). 

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’ art. 3, comma 3, del D.L. 1/2020, il Ministero dell’università e della ricerca 

continua ad avvalersi del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’istruzione e, 

pertanto, sia delle risorse strumentali della DGSIS, che cura gli aspetti informatici del Ministero, sia dell’Ufficio di 

comunicazione e dell’URP. 

Per tale motivo resta ancora utilizzabile, ai fini delle procedure di pubblicazione delle notizie sul portale, l’applicativo 

Sidi, per mezzo del quale la pubblicazione è delegata ai singoli dirigenti e funzionari (dagli stessi delegati) che, nei casi in 

cui fosse stato emanato un provvedimento rilevante, procedono alla sua pubblicazione.  

Tale procedura, negli scorsi anni, 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. 

Con la divisione delle due Amministrazioni, da subito, si è palesata l’esigenza di dotare il Ministero dell’università e 

della ricerca di un proprio sito istituzionale. L’allora Ministro Manfredi emanò un D.M. (prot.666/2020), con il quale 

veniva individuato un gruppo di lavoro. Nell’ottica di una revisione del Ministero, il gruppo ha avviato una interlocuzione 

con le DD.GG. per aggiornare i contenuti del sito. 

In tempi recenti, decaduti molti dei componenti di detto gruppo di lavoro, in quanto personale “esperto” degli uffici di 

diretta collaborazione, alcune sezioni del sito MUR sono state aggiornate - anche secondo le indicazioni fornite dal 

Segretario generale e dello scrivente RPCT - dai responsabili dell’Ufficio stampa del Ministro. 

Sul sito beta del Mur risultano, allo stato, ben ordinate le notizie relative all’organizzazione del Ministero che sono 

rinvenibili nell’Home page alla voce Ministero”. 

Nel corso della rilevazione, la Struttura tecnica dell’OIV si è interfacciata in più occasioni con il 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero in ordine alle 

risultanze dell’attività di controllo svolta da quest’ultimo, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 
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33/2013, sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione e in ordine al funzionamento dei flussi 

informativi derivanti dalle misure organizzative messe in atto. 

Il giorno 17 giugno 2021, la Struttura tecnica, ha salvato in formato pdf tutte le pagine web relative alle 

informazioni oggetto di attestazione.  

Dopo un’analisi dettagliata dei dati, a seguito di verifica diretta sul sito istituzionale, finalizzata alla 

verifica dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, in data 22 giungo 

2021 l’OIV, con il supporto della richiamata struttura, ha provveduto alla compilazione del foglio n. 1 

della griglia di rilevazione allegata alla delibera n. 294 del 13 aprile 2021, mediante l’assegnazione dei 

punteggi ivi previsti. 

In fase di attestazione si è tenuto conto delle indicazioni operative relative al formato dei dati, di cui agli 

allegati 4 e 5 della citata delibera. Infatti, si è prestata particolare attenzione alla pubblicazione dei dati in 

formato aperto in quanto strettamente funzionale non solo alla facilità di consultazione e riutilizzabilità, 

ma anche alla indicizzazione del dato stesso, che consente la rintracciabilità del dato tramite motori di 

ricerca web. 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.  

Ai fini dell’attestazione, oltre alla verifica diretta sul sito istituzionale, tenuto conto delle peculiarità 

sopra sintetizzate, l’OIV ha preso a riferimento la relazione del Responsabile della prevenzione della 

corruzione richiamata. 

ASPETTI CRITICI RISCONTRATI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE 

La principale criticità attiene alla fase di riorganizzazione, prossima alla conclusione, in cui si trova il 

Ministero dell’Università e della ricerca, questione che impatta inevitabilmente sulla pubblicità di taluni 

processi. 

La complessità dell’architettura della sezione “Amministrazione trasparente” come sopra descritta, 

inoltre, ha reso non semplice l’attività di rilevazione soprattutto con riferimento a quelle voci che non 

risultano ancora indistinte fra i due dicasteri o che attengono a dati o informazioni il cui obbligo di 

pubblicazione ricade sul Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero 

dell’Istruzione che fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione 

generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell’università e della ricerca e, 

comunque entro il 31 ottobre 2021, continuerà a svolgere le attività di competenza anche per il 
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Ministero dell'università e della ricerca. 

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella relazione 

presentata all’Organismo in data 11 giugno 2021 (prot. 4300) relativa all’ “Assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione (delibera ANAC 294 del 13 aprile 2021). Resoconto delle attività finalizzate all’aggiornamento del 

portale amministrazione trasparente del Ministero dell’Università e della ricerca” . 

 

                     Il Presidente 
                                                                                           Prof. Raffaele Picaro 
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