
Allegato 3 alla delibera n. 236/2017 

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’ OIV 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di inizio 3 aprile 2017 e di fine 21 aprile 2017 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, 

articolazioni organizzative autonome e Corpi ) 

La rilevazione è stata estesa agli uffici periferici ad ai Corpi, 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: 

 il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia 

Romagna (sede di Milano e sede coordinata di Bologna); 

 il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto 

Adige e il Friuli Venezia Giulia (sede di Venezia); 

 il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e 

l’Umbria; 

 il 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. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Per completare l’Allegato 2, 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 

Il Ministero ha avviato, nel corso del 2015, un rinnovamento del sito internet che è on line dal 

15 febbraio 2016. E’ stato inoltre implementato nel mese di luglio 2016 un apposito applicativo che 

ha innovato l’acquisizione e la pubblicazione dei dati relativi alla sezione Amministrazione 

Trasparente. Tuttavia, le ulteriori modifiche introdotte con il decreto legislativo 25 maggio 2016, 

n. 97 hanno reso necessario, in alcuni casi, adeguamenti sulle procedure di acquisizione e 

pubblicazione dei dati. 

Pertanto si rappresenta che è ancora in corso la riorganizzazione dei contenuti di talune sezioni e 

sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente, anche in conformità alle indicazioni contenute nella 

delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97”. 

Gli aspetti critici rilevati sono analiticamente riportati nelle note dell’Allegato 2. 

http://www.provoper-erm.it/
http://www.provoper-erm.it/
http://www.comune.firenze.it/soggetti/oopptoscana/Home_page.html
http://www.comune.firenze.it/soggetti/oopptoscana/Home_page.html
http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it/

