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Scheda di sintesi sulla  rilevazione dell’OIV  

(Allegato 3 a lla  delibera n. 213/2020) 
 

Data di svolg imento della  rilevazione 

La rilevazione è stata svolta seguendo le indicazioni contenute nella delibera ANAC n. 213 del 04 marzo 

2020 e ha riguardato le strutture INRiM dell’Amministrazione centrale. La rilevazione sul sito dell’Ente, 

ai fini della composizione della griglia, ha avuto inizio con comunicazione di avvio di attività il 28 maggio, 

mentre l’attività di riscontro e monitoraggio è stata avviata l’11 giugno per concludersi il 30 giugno 2020. 

È stata fornito un primo riscontro all’amministrazione in data 19 giugno 2020, che ha prodotto un 

conseguente perfezionamento di alcune pagine. 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 e di interlocuzione avvenuta in 

corso d’anno con il personale della struttura di supporto. Inoltre, è stato preso in esame il contenuto della 

Relazione 2019 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 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 suggerimento 

Dalla verifica sul sito dell’INRiM, l’OIV rileva che nella sezione “Consulenti e collaboratori” i dati risultano 

tutti aggiornati e sufficientemente completi delle informazioni richieste, sebbene per alcuni incarichi l’atto 
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di conferimento è solamente citato ma non è scaricabile. Tale circostanza impedisce di riscontrare 

l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse. L’OIV invita 

l’amministrazione ad adottare per il futuro una procedura in merito all'attestazione da parte del soggetto 

conferente sulla verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, da adottare anche sulla 

base del modello fornito il 19 giugno 2020 in sede di primo riscontro. L’OIV invita il RPCT alla 

pubblicazione della tabella riepilogativa relativa all’elenco dei consulenti con indicazione di oggetto, 

durata e compenso dell’incarico (comunicate alla Funzione Pubblica). 
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Per quanto riguarda la sezione “Bandi di concorso”, per i futuri bandi concorso devono essere pubblicati i 

criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione (nella maggior parte dei casi già presenti nella sezione) e 

le tracce delle prove. Le graduatorie finali, dovranno evidenziare gli eventuali nominativi degli idonei 

assunti a scorrimento da altri bandi (dove saranno risultati idonei non vincitori). 

Per quanto riguarda la sezione “Attività e procedimenti”, la pagina riporta la dicitura “In fase di revisione per 

riorganizzazione dell’Amministrazione dal 1/1/2020 (decreto del Direttore generale n. 215/2019)”. Le informazioni 

presenti, infatti, risultano chiare e sufficientemente complete, sebbene ancora legate al modello 

organizzativo passato. È stato riscontrato che nel Piano della Performance 2020 sono stati assegnati 

specifici obiettivi riguardante la mappatura dei nuovi processi, da cui scaturirà l’aggiornamento dell’intera 

sezione, secondo le prescrizioni della normativa. Il RPCT riferisce che “la mappatura richiede un impegno 

rilevante e che tutte le unità hanno l’obiettivo di identificazione dei processi, la loro progressiva mappatura e, in alcuni casi, 

la loro reingegnerizzazione”.  Sulla base delle informazioni acquisite e la posizione illustrata dal RPCT, che lo 

scrivente pienamente condivide e intende incoraggiare, l’OIV si riserva di effettuare un monitoraggio 

intermedio, al 30 giugno 2021 (a conclusione del ciclo di gestione delle performance 2020), sull’intera 

sezione per verificare l'implementazione della sotto-sezione "Tipologie di procedimento". 

Per quanto riguarda la sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, andrebbe prodotto, per 

ciascun tipo di sussidio/beneficio (borsa di studio, sussidio ordinario, sussidio speciale), l'elenco 

nominativo dei dipendenti beneficiari, in formato tabellare aperto, con il relativo importo erogato, la 

norma o l'atto a base dell'attribuzione, l'atto di riferimento (provvedimento Direttore generale) che 

individua il beneficiario. 

Non applicabili all’INRiM risultano gli obblighi di pubblicazione relativi alle sotto-sezioni “Class Action”, 

“Liste di attesa” e “Servizi in rete” della sezione “Servizi erogati”. Altrettanto non applicabile la sezione 
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“Informazioni ambientali”.  

 

Roma, 30 giugno 2020    L’Organismo Indipendente di Valutazione 

       Dott. Ruggiero Gianpiero 

       (Firma depositata presso l’archivio dei documenti OIV) 
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