Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV
Data di svolgimento della rilevazione
Data di inizio:
Data di fine:

1 aprile 2019
19 aprile 2019

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base alla normativa vigente risulta attualmente
strutturato:
• a livello centrale, in n. 2 dipartimenti: il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici ed il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale, ciascuno dei quali è articolato in otto direzioni generali a cui si aggiunge il
Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
• a livello periferico, in n. 7 provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti
dal primo dipartimento indicato, e in n. 4 direzioni generali territoriali dipendenti dal secondo
dipartimento citato; sono inoltre articolazioni periferiche n. 4 uffici ispettivi territoriali
incardinati nella Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali e n. 7
uffici tecnici delle dighe incardinati nella Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche ed elettriche.
Le direzioni generali centrali, i provveditorati interregionali per le opere pubbliche e le direzioni
generali territoriali si articolano, a loro volta, in strutture di secondo livello.
Nell’ambito del Ministero, è altresì ricompreso il Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di porto, che svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle materie previste
dall’art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72; il Corpo
delle Capitanerie di Porto svolge, in sede decentrata, le attribuzioni per lo stesso previste dal
Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
La rilevazione è stata estesa agli uffici periferici ed al Corpo delle Capitanerie di porto, avuto
riguardo alle seguenti circostanze:
1. gli uffici periferici sono considerati esattamente come gli uffici centrali. I dati che li
riguardano sono pubblicati nel sito istituzionale.
Le seguenti strutture:
 Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia
Romagna (sede di Milano e sede coordinata di Bologna);
 Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e
l’Umbria;
 Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la
Puglia e la Basilicata (sede di Napoli e sede coordinata di Bari e Potenza);
sono dotate di siti autonomi e provvedono autonomamente ad alcuni degli adempimenti
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il link ai siti degli uffici periferici è
riportato nella home page della sezione “Amministrazione Trasparente”;
2. nell’ambito del Ministero è incardinato il Corpo delle Capitanerie di porto, che è dotato di
un sito autonomo contenente la sezione “Amministrazione Trasparente” e provvede
autonomamente ad alcuni degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. Sul proprio sito il Comando Generale delle Capitanerie di porto, per alcune
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informazioni di carattere generale, rimanda attraverso appositi link alla sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Ministero, mentre pubblica le altre
informazioni nella analoga sezione del proprio sito.
In particolare il Corpo delle Capitanerie di porto provvede autonomamente per le seguenti
sezioni oggetto di attestazione:
Pagamenti dell’Amministrazione – dati dei pagamenti
Pagamenti dell’Amministrazione – IBAN e pagamenti informatici
Pagamenti dell’Amministrazione – indicatore di tempestività dei pagamenti. Per
quest’ultima informazione il Corpo delle Capitanerie pubblica l’indicatore di tempestività
dei pagamenti relativamente al proprio centro di responsabilità amministrativa, mentre il
dato pubblicato nel sito centrale riguarda l’intera amministrazione compreso il Corpo delle
Capitanerie di porto.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Per completare l’Allegato 2.1, relativo all’attestazione sulla pubblicazione e la qualità dei dati, oltre
a verificare l’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli
obblighi di pubblicazione, sono state effettuate ulteriori verifiche sul sito istituzionale e colloqui con
i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Si evidenzia che la sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti autonomi gestiti dagli uffici
periferici (Provveditorati interregionali per le opere pubbliche) riporta in alcuni casi, informazioni
non aggiornate ed, in altri, non adeguate alla nuova disciplina prevista dal d.lgs. 97/2016.

