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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

L’Organismo indipendente di valutazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - in qualità di Organismo che, 

ai sensi dell’art. 5, comma 4 del d.lgs. n. 149/2015, opera in avvalimento per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nelle 

attività di cui al comma 4 dell’art. 14 del d.lgs. 150/2009 - ha svolto rilevazioni sulle pagine della sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’INL, con riferimento agli obblighi individuati dalla delibera 

dell’ANAC n. 294 del 13 aprile 2021. La rilevazione ha avuto inizio il 26/04/2021 e si è conclusa il 31/05/2021. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
L’INL 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).  

L’All. 2.1.B della citata delibera n. 294/2021 riporta la griglia concernente le rilevazioni riferite alle informazioni relative 

agli Uffici periferici. Nell’azione di controllo e monitoraggio condotta prioritariamente dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ispettorato sono state individuate, a campione, alcune sedi 

territoriali rispetto alle quali sono state riscontrate le informazioni della griglia di specifico interesse per tali Uffici, ossia 

quelle relative alla sottosezione “bandi di gara e contratti”.  

Gli Uffici su cui il Responsabile ha effettuato le verifiche sono i seguenti: gli Ispettorati interregionali di Milano, Napoli, 

Venezia e Roma e gli Ispettorati territoriali di Varese, Cremona, Genova, Cuneo, Reggio Calabria, Bari, Matera, Isernia, 

Trieste-Gorizia, Verona, Bologna, Pesaro Urbino, L’Aquila, Sassari, Lucca e Perugia. 

 

 

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 relativamente agli obblighi di cui alla delibera ANAC n. 294/2021.  

Nel corso della rilevazione questo Organismo ha coinvolto il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT) dell’Agenzia, il quale ha svolto le proprie verifiche sull’osservanza degli adempimenti connessi alla 

procedura, in funzione del ruolo di soggetto preposto alla vigilanza di cui all’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013. Numerosi sono 

stati i contatti tra la Struttura tecnica permanente di supporto all’OIV e il RPCT, in occasione dei quali quest’ultimo ha 

riferito puntualmente sulle iniziative adottate nei confronti dell’Amministrazione centrale e territoriale per 

l’implementazione e l’aggiornamento delle informazioni.  

Nello svolgimento della propria attività di riscontro, l’OIV, supportato dalla Struttura tecnica, ha verificato le 

informazioni presenti nella sezione “Amministrazione trasparente” al 31 maggio 2021, relative agli adempimenti di cui 

alle disposizioni legislative del d.lgs. n. 33/2013 che sono state oggetto specifico della delibera ANAC.  

La sottosezione relativa ai “bandi di gara e contratti” di cui alla griglia 2.1.A presenta una eterogeneità di informazioni 

che rende complessa la verifica sulle singole procedure poste in essere dai numerosi uffici dell’Amministrazione. I dati 

inseriti negli applicativi (finalizzati alla pubblicazione delle informazioni sulle pagine dedicate) sono numerosi e queste 

stesse piattaforme informatiche necessitano di essere aggiornate per consentire una maggiore facilitazione nell’uso 

delle funzionalità e condurre a una migliore leggibilità e fruibilità delle informazioni da pubblicare.  

Diverse sono le modalità di ricerca delle informazioni tra le differenti sottosezioni. Ad esempio, nella sottosezione “avvisi 

e bandi” le informazioni sono rinvenibili attraverso il metodo della “ricerca avanzata”. Nella sottosezione “Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” è stato creato il link alla 

pagina “sovvenzioni – contributi – sussidi – vantaggi economici” per consentire la reperibilità di una serie cospicua di 

informazioni connesse all’attività contrattuale dell’Agenzia, sia a livello centrale che territoriale. Alcune voci specifiche 
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della Griglia non risultano estensibili all’attività contrattuale posta in essere dall’Agenzia. Sempre rispetto a tale 

sottosezione, l’Agenzia ha riferito che “in relazione alle annualità precedenti al 2019 si rappresenta che negli anni 2017 

(anno di avvio dell’INL) e nel 2018 l’Ispettorato si avvaleva delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

anche ai fini della acquisizione di beni e servizi (v. art. 24, D.P.C.M. 23 febbraio 2016). Ogni informazione riferita alle 

procedure degli Uffici centrali e territoriali è comunque rinvenibile alla voce “pubblicazione affidamenti XML” nonché 

alla voce "attribuzioni economiche relative alla fornitura di beni e servizi". 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

L’Agenzia è avviata a un’azione di aggiornamento continuo degli obblighi di pubblicazione anche attraverso il 

coinvolgimento di tutti gli Uffici territoriali; ciò nella finalità di intensificare la implementazione e la progressiva 

integrazione dei contenuti delle pagine dedicate. Ciò non di meno, potrebbe rendersi necessario un aggiornamento 

degli applicativi informatici che alimentano la raccolta e la pubblicazione dei dati, per rendere più facilmente fruibile 

l’inserimento, la gestione, la lettura e la estrapolazione delle informazioni relative. 

 

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. 


