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Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV  

(Allegato 3 alla delibera n. 141/2019) 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata svolta seguendo le indicazioni contenute nella delibera ANAC n. 141 del 27 

febbraio 2019 e ha riguardato le strutture INRiM dell’Amministrazione centrale. 

La rilevazione sul sito dell’Ente, ai fini della composizione della griglia, ha avuto inizio il 01 aprile 2019 

per concludersi il 17 aprile 2019. 

La presente scheda di sintesi, allegata all’attestazione, è stata redatta in data odierna. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata condotta, nel periodo di tempo indicato, attraverso una verifica diretta sul sito 

istituzionale dell’Ente. La rilevazione segue un’attività di monitoraggio intermedio effettuato dallo 

scrivente OIV lo scorso 9 e 10 ottobre 2018, che ha riguardato le sotto sezioni già verificate ad aprile 

dello scorso anno – ai sensi della delibera ANAC n. 141/2018 - e, a campione, altre sotto sezioni del 

sito “Amministrazione trasparente”. Si fa presente che, all’esito di tale monitoraggio intermedio, è stato 

prodotto uno specifico report che è stato inviato al Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

la trasparenza in data 17 ottobre 2018 (Rif. 5U/OIV/2018). Inoltre, è stato preso in esame il contenuto 

della Relazione 2018 redatta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e 

sono stati effettuati colloqui con la referente per la trasparenza dell’amministrazione centrale, la quale 

ha efficacemente fatto precedere l’attività di verifica da due specifiche comunicazioni ai responsabili 

della trasmissione e pubblicazione dei dati. Da ultimo si è svolto un colloquio con il Direttore Generale, 

dott. Moreno Tivan, in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 

(RPCT).  

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione e proposte di miglioramento 

Dalla verifica sul sito dell’INRiM, l’OIV rileva che nella sezione “Performance” i dati risultano forniti in 

maniera sufficientemente chiara, sebbene alcuni di essi, quelli relativi all’ammontare complessivo dei 

premi, corrispondenti alla fattispecie “indennità di produttività”, risultano datati al 2012. Ciò è dovuto 

alla ritardata approvazione dei contratti integrativi di ente per le annualità dal 2013 al 2016 (ad oggi 

approvati) e per le annualità successive (2017 e 2018), il cui contratto integrativo risulta oggi in fase di 

definitiva conclusione. L’OIV invita il RPCT alla pubblicazione dei dati relativi ai premi effettivamente 

distribuiti non appena questi saranno nella disponibilità dell’amministrazione. 
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Per quanto riguarda la sezione “Provvedimenti”, non risultano pubblicati i provvedimenti adottati dal 

dirigente amministrativo. Risulta, infatti, che in data 15/01/2018 è stato assunto n. 1 Dirigente di II 

fascia, a cui è seguito il conferimento dell’incarico dirigenziale a decorrere dal 1/9/2018. Si invita 

l’amministrazione ad assumere adeguate misure organizzative per consentire un regolare flusso 

informativo per la pubblicazione di questa tipologia di dati, con particolare riferimento agli accordi 

stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, nonché ai 

provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l’affidamenti di lavori, forniture e 

servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (possibilità di inserire il link alla sotto-

sezione “bandi di gara e contratti”). 

Per quanto riguarda la sezione “Bilanci”, si suggerisce l’inserimento di un allegato al Bilancio preventivo, 

in particolare il parere fornito dal Collegio dei Revisori dei Conti.  

Per quanto riguarda la sezione “Pagamenti dell’amministrazione”, non sono presenti i dati sui pagamenti, la 

cui relativa sotto-sezione risulta ‹‹in corso di aggiornamento››. Tale situazione necessita di intervento 

migliorativo, stante la disponibilità di uso di tale tipologia di dati. Si sollecita, pertanto, l’adozione di 

misure organizzative atte alla raccolta ed elaborazione dei dati sui pagamenti effettuati 

dall’amministrazione, che dovranno essere pubblicati in tabelle trimestrali, con informazioni sulla data 

di riferimento, sulla tipologia di spesa sostenuta, sul beneficiario e sull’importo del pagamento. 

Non applicabili all’INRiM risultano gli obblighi di pubblicazione relativi alla “Pianificazione e governo del 

territorio” e alle “Informazioni ambientali”. Altrettanto non applicabili risultano le sotto-sezioni “Liste di 

attesa” della sezione “Servizi erogati”, la sotto-sezione “Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale” della 

sezione “Pagamenti dell’amministrazione” e la sotto-sezione “Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti 

pubblici” della sezione “Opere pubbliche”.  

 

Roma, 17 aprile 2019     L’Organismo Indipendente di Valutazione 

       Dott. Ruggiero Gianpiero 

       (Firma depositata presso l’archivio dei documenti OIV) 


