Scheda di sintesi dell’OIV sulla rilevazione in materia di pubblicazioni sul sito
(Delibera ANAC n. 213/2020)
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione dell’OIV è iniziata ai primi di giugno 2020 dalla postazione dello Studio dell’OIV e si
è sviluppata fino al 30 giugno 2020, data in cui l’Organismo ha concluso la rilevazione, in senso
stretto, sui dati presenti nel sito.
Considerando le ulteriori attività inerenti all’attestazione, data fondamentale è stata, però, il 23
luglio 2020, quando l’OIV ha proceduto a:
- (a seguito della raccolta di osservazioni del RPCT e, soprattutto, del suo staff) la compilazione
conclusiva della griglia di rilevazione,
- la compilazione finale dell’Attestazione,
- la trasmissione di tale documentazione, per pec, al Presidente ed al DG.
In data 23 luglio 2020 l’OIV ha proceduto alla firma digitale di Attestazione e di Griglia.
La Scheda di sintesi, essendo semplice verbalizzazione del processo di lavoro, è stata redatta, sulla
base degli appunti presi dall’OIV durante l’opera di rilevazione.
Quindi, riepilogando, l’attività di rilevazione ai fini della griglia si è conclusa il 30 giugno 2020, ma è
proseguita, anche per gli aspetti di interpretazione e burocratici ad essa collegati, fino al
23.07.2020.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Nel corso della rilevazione l’OIV, successivamente alla pubblicazione della Delibera ANAC
n.213/2020 e dopo la proroga della scadenza di rilevazione da parte della stessa Autorità, ha
esplicato un’articolata attività che ha avuto vari scopi tra i quali, principalmente, quelli di:
- sensibilizzare la struttura organizzativa interessata sull’adempimento da sviluppare ed al
miglioramento della Trasparenza sul sito;
- raccogliere elementi utili all’Attestazione ed alla valutazione in griglia,
- promuovere miglioramenti alla Trasparenza (attività limitata al periodo antecedente alla
data del 30 giugno 2020 di rilevazione della griglia e comunque non riguardanti eventuali
vere e proprie carenze di pubblicazione, comunque non emerse),
- verificare, specie sul piano organizzativo ed operativo, l’attività svolta dal Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza e dal suo Staff per riscontrare
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
In tale ambito la seduta fondamentale di lavoro, in video collegamento, è stata in data 24 giugno 2020
(dalle ore 10,30 alle 13) durante la riunione dell’OIV di Indire con il Responsabile STP Dr. R. Carboni
ed i Responsabile Comunicazione dr. Luca Rosetti e di altra collaboratrice Dr.ssa Costanza Rosetti. La
seduta si è incentrata su:.
- esame congiunto dello stato dell’arte della Trasparenza del sito relativamente agli item presi
in considerazione nell'ambito della delibera ANAC citata,
- approfondimento delle interpretazioni giuridiche utilizzate dal gruppo interno di lavoro in
materia di Trasparenza e Privacy;
- considerazioni metodologiche dell’OIV in tema di Trasparenza dei siti.

Tale sessione ha avuto come risultato quello di consentire all’OIV di raccogliere informazioni sulle
scelte operate e le interpretazioni date dall’INDIRE nella Trasparenza oltre che di suggerire alcuni
profili metodologici di miglioramento.
In precedenza lo staff del DG nonché Resp, STP aveva svolto 4 incontri, in data 28 aprile, 13
maggio, 3 e 16 giugno 2020 con i Responsabile del Settore Amministrativo-gestionale.
L’OIV ha ricevuto proposta di auto-valutazione (sulla base della griglia ANAC), da parte di Indire,
comunicatagli attraverso il Responsabile STP (email del 26 giugno 2020, ore 9,49).
Successivamente (in data 1 luglio 2020 (dalle ore 15,30 alle 16.30) si è svolta una nuova riunione
dell’OIV di Indire con il Responsabile STP Dr. R. Carboni,i Responsabile Comunicazione dr. Luca
Rosetti e di altra collaboratrice Dr.ssa Costanza Rosetti. In tale occasione l’OIV ha approfondito
taluni aspetti ulteriori dell’interpretazione posta in essere da Indire. specie in tema di Incarichi.
Infine, interlocuzioni telefoniche sono avvenute con il Responsabile STP nelle giornate del (7,20 e
23 luglio) e con la Dr..ssa Orlandi.
Durante tali sessioni e/o con documentazione messa a disposizione con email l’OIV ha ricevuto
ulteriori informazioni circa:
-

L’esistenza formalizzata, in Indire, di una rete di responsabili della Pubblicazione;
l’individuazione da parte di INDIRE di misure organizzative che assicurano il regolare
funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione
“Amministrazione trasparente”,
la non-disposizione di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca
web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT, salvo le ipotesi
consentite dalla normativa vigente.

Data della stesura 28/07/2020

Firma dell’OIV
(firma autografa sull’originale conservato in ufficio STP)

