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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 
 
 
Data di svolgimento della rilevazione 
 
La rilevazione dei dati è stata compiuta attraverso diversi monitoraggi continui della sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (https://www.minambiente.it/) nel corso del 2019 e nel primo semestre 2020. 
La verifica finale sui dati compilati nella griglia è stata effettuata nella settimana dal 20 al 24 luglio 2020. 
L’attestazione circa l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell’OIV è avvenuta il 27 
luglio 2020.  

 
 

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

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non presenta uffici periferici o 
articolazioni organizzative autonome nei termini indicati dall’A.N.A.C., pertanto l’OIV non ha 
compilato il foglio n. 2 – Uffici periferici della Griglia di rilevazione di cui all’allegato 2.1 della 
medesima deliberazione. 

 
 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
 
L’OIV, anche per il tramite della Struttura tecnica permanente, ha effettuato una pluralità di 
monitoraggi nei giorni 14/04/2020, 20/05/2020, 01/07/2020 e 22/07/2020 tramite ispezione diretta 
della sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del MATTM; i monitoraggi hanno 
riguardato inizialmente tutti le sezioni, e successivamente si sono concentrati su quelle oggetto della 
delibera ANAC n. 213/2020. A seguito di ogni monitoraggio sono state avviate interlocuzioni con la 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott.ssa Giarratano e la divisione 
competente (IPP - divisione 6), su elementi riscontrati come critici e sono stati effettuati 
approfondimenti che hanno permesso all’OIV di verificare le responsabilità di trasmissione e di 
pubblicazione dei dati, e di valutare eventuali fattori ostativi, anche attraverso colloqui con i 
responsabili delle diverse strutture interessate.  
Il 27 luglio 2020 si è proceduto alle verifiche finali e in considerazione delle ispezioni effettuate e del 
materiale istruttorio raccolto, l’OIV ha proceduto all’attestazione degli obblighi di pubblicazione. 
 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
 
Il MATTM è stato interessato nel 2020 da una significativa riorganizzazione: lo stesso RPCT è 
cambiato a inizio anno, e sono tutt’ora in corso di sistemazione diverse sezioni che richiedono una 
revisione dei processi e una ridefinizione delle responsabilità in ragione del mutato assetto 
organizzativo. Emerge quindi complessivamente l’esigenza di una re-impostazione di diverse sezioni del 
sito e la necessità di archiviare dati meno recenti in modo da permettere l’accesso allo storico, senza 
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però appesantire o condizionare l’inserimento di informazioni più aggiornate. La piattaforma 
informatica utilizzata pare migliorabile; laddove possibile andrebbero previste modalità di 
aggiornamento automatico o semi automatico dei dati di pubblicazione e modalità che consentano la 
ricerca delle informazioni attraverso query come ad esempio nella sezione “consulenti e collaboratori”.  
Risulta nell'insieme da migliorare l’apertura del formato di pubblicazione dei documenti. Sono ancora 
presenti diversi documenti che non rispettano i requisiti di apertura e di esportazione dei dati, spesso 
documenti scannerizzati che non risultano elaborabili e sono molto “pesanti” per un eventuale 
download. Sono presenti dati pubblicati esclusivamente con file proprietari (es. .xls). 
Inoltre, alcune sezioni, pur risultando regolari in termini di assolvimento degli obblighi, sono di fatto 
poco leggibili poiché:  

 in alcuni casi prevedono navigazioni attraverso link e sottolink che disorientano e frammentano le 
informazioni;  

 oppure richiedono l’apertura di diversi file che contengono poche informazioni, per cui per avere 
un quadro complessivo o per elaborare i dati è necessaria un’intensa navigazione (es. dati sui 
pagamenti); 

 in altri ci sono rimandi a pagine del sito attinenti al contenuto dell’obbligo ma che contengono tante 
informazioni non pertinenti e pertanto risulta complesso discriminare quelle essenziali previste 
dall’obbligo; 

 non c’è una omogenea organizzazione e presentazione delle informazioni per gli stessi obblighi che 
riguardano più strutture il che crea confusione e disorienta, rendendo difficile le analisi aggregate. 

Gli elementi critici riscontrati per singole sottosezioni sono stati inserite nella colonna “note” della 
griglia.  
 

Eventuale documentazione da allegare 
La documentazione relativa ai monitoraggi e alle analisi svolte dall’OIV è conservata presso la STP 
dello stesso Ministero. 
 
Roma, 27 luglio 2020                                                                
 

 
                                                                          Organismo Indipendente di Valutazione 
                                                                                           
                                                                                          Prof. Piervito Bianchi 
 
                                                                                        Dott.ssa Maria Lisa Garzitto 
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