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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

L’Organismo indipendente di valutazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite 

della sua Struttura tecnica permanente, ha svolto rilevazioni continue della sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con riferimento agli obblighi 

individuati dalla delibera dell’ANAC n. 213 del 4 marzo 2020. La rilevazione ha avuto inizio a fine aprile 

2020 e si è conclusa nel mese di luglio 2020. L’INL, infatti, ai sensi dall’art. 5, co. 4, del d.lgs. n. 149/2015, 

istitutivo della medesima Agenzia, si avvale, per le attività di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2009, 

dell’OIV del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

L’Ispettorato nazionale del lavoro è organizzato in una struttura centrale (costituita da n. 4 Direzioni 

centrali) e in una struttura periferica articolata in Ispettorati di livello interregionale (n. 4 uffici) e 

territoriale (n. 74 uffici).  

Per ciò che concerne i dati oggetto di accertamento della delibera n. 213/2020, il foglio 2 “Uffici periferici 

e Articolazioni” dell’allegato 2.1 della citata delibera ANAC è stato compilato tenendo presente, tuttavia, 

che molte delle informazioni presenti nella sezione di “Amministrazione trasparente”, riferite 

all’Amministrazione centrale, si estendono direttamente anche agli uffici dell’Amministrazione 

territoriale. Ciò vale soprattutto per ciò che concerne i “procedimenti”, le “sovvenzioni” e i “servizi 

erogati”. In tali ipotesi, il foglio 2 della tabella riproduce sostanzialmente i medesimi punteggi riportati 

per l’Amministrazione centrale. Per i “bandi di concorso” e per i “consulenti e collaboratori”, invece, 

sulla base delle informazioni presenti sul sito, si è rilevata una evidenza più autonoma delle informazioni 

degli uffici territoriali. In questi casi, il foglio 2 è stato compilato avendo riguardo alle specifiche 

informazioni riferite a tali uffici. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Le rilevazioni dell’OIV hanno avuto ad oggetto le informazioni pubblicate sulla sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia, secondo le previsioni contenute nella 

delibera ANAC n. 1310/2016 e sulla base di quanto oggetto di indagine della delibera ANAC n. 

213/2020. Nel corso della rilevazione, al fine di pervenire all’aggiornamento e all’implementazione delle 

informazioni richieste, la Struttura tecnica di questo Organismo si è interfacciata in diversi e frequenti 

momenti con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia, il quale 

ha svolto le proprie verifiche e la propria vigilanza sull’osservanza degli adempimenti connessi alla 
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procedura, riferendo all’OIV in ordine alle iniziative assunte e agli esiti raggiunti. 

Nello svolgimento della propria attività di riscontro, l’OIV ha salvato le informazioni presenti nella 

sezione “Amministrazione trasparente” al 30 giugno 2020, relative agli adempimenti di cui agli artt. 15, 

19, 26-27, 32 e 35 del decreto legislativo n. 33/2013. Successivamente a tale data sono proseguite, da 

parte dell’Agenzia, le attività di ulteriore aggiornamento dei contenuti delle pagine interessate alla 

rilevazione della delibera n. 231/2020, i cui esiti hanno consentito all’OIV di compilare la griglia di cui 

all’Allegato 2 (foglio 1 e foglio 2).   

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono state rilevate significative problematiche, anche perché l’Agenzia è avviata ad un’azione di 

aggiornamento continuo degli obblighi di pubblicazione sensibilizzando, a tal fine, tutti gli uffici 

dell’Amministrazione, sia centrali che territoriali, alla implementazione e alla progressiva integrazione dei 

contenuti delle pagine dedicate. Un’azione di promozione che dovrebbe consentire, pro futuro, di 

pervenire alla pubblicazione sempre più completa ed integrata delle notizie di interesse generale, con un 

maggiore coinvolgimento di tutte le sedi, centrali e del territorio (alcune di queste ultime, in particolare, 

sono risultate essere molto sensibili e attive nell’osservanza di tale adempimento).  

 

Eventuale documentazione da allegare 

Si rappresenta che tutta la documentazione e le carte di lavoro redatte nel corso dell’istruttoria sono a 

disposizione presso l’OIV per eventuali consultazioni. 


