
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  

DELLA PERFORMANCE 

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV 

 

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. 141 del 21 febbraio 2018 dall’8 al 30 marzo 2018. 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  

Per effetto del citato d.lgs. n. 149/2015, le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro del Ministero sono  divenute 

Ispettorati interregionali e territoriali dell’INL. Quest’ultimo è, pertanto, articolato in uffici territoriali (mentre non sono 

presenti articolazioni organizzative autonome). Tuttavia, non si è proceduto alla compilazione del foglio n. 2 “Uffici 

periferici e Articolazioni” dell’allegato 2.1 della delibera ANAC n. 141/2018 in quanto i dati oggetto di accertamento 

sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” per tutti gli uffici dell’Ispettorato. Pertanto, i contenuti 

relativi agli Ispettorati territoriali sono i medesimi di quelli riportati nel foglio 1. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Nel corso della rilevazione, la Struttura tecnica dell’OIV si è interfacciata in maniera continua con l’Agenzia in ordine sia 

alle risultanze dell’attività di controllo svolta, ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, sia al funzionamento 

dei flussi informativi derivanti dalle misure organizzative messe in atto. Il giorno 30 marzo 2018, si è quindi proceduto a 

salvare in formato pdf tutte le pagine web relative alle informazioni oggetto di attestazione. Dopo un’analisi dettagliata 

dei dati, finalizzata alla verifica dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, si è 

provveduto alla compilazione del foglio n. 1 della griglia di rilevazione allegata alla delibera n. 141/2018. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Si sono evidenziati nella colonna “Note” della griglia i casi in cui la mancanza di dati da pubblicare, dovuta al 

recente avvio dell’Agenzia, ha portato ad una valutazione bassa che, pertanto, non è riferibile ad un 

inadempimento totale o parziale. 

 

 Eventuale documentazione da allegare 

Tutta la documentazione archiviata il 30 marzo 2018 e le carte di lavoro redatte nel corso dell’istruttoria sono a 

disposizione presso l’OIV per eventuali consultazioni. 


