
 
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’ OIV  
al 31 gennaio 2016 

 
 
 
 
Data di svolgimento della rilevazione                                                                                

 

La rilevazione per la verifica dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione fissata al 31 

gennaio 2016, in ottemperanza alle vigenti previsioni normative in materia di trasparenza, nonché 

sulla base delle linee guida di cui alla delibera A.N.AC. n. 43 del 2016, ha avuto inizio il giorno 01 

febbraio 2016 e si è conclusa il giorno 25 febbraio 2016. 

 
Estensione della rilevazione  

 

A seguito dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 

2014, n. 98 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca", il Ministero risulta articolato come di seguito indicato. 

A livello centrale, in tre Dipartimenti, all’interno dei quali sono individuati gli uffici di livello 

dirigenziale generale e, a livello periferico, in diciotto uffici scolastici su base regionale, di seguito 

USR, di cui quattordici di livello dirigenziale generale, comprendenti anche gli uffici operanti 

sugli ambiti territoriali. 

 
1) Considerata la numerosità, la complessità e la disomogeneità delle articolazioni 

organizzative periferiche di riferimento di questo Ministero, l’Organismo Indipendente di 

Valutazione, di seguito OIV, ha effettuato le verifiche prendendo in considerazione n. 6 su 

n. 18 USR (pari al 33,3%), in modo da avere a disposizione un campione rappresentativo 

dell’universo di riferimento.  

Il campione ragionato è stato individuato autonomamente in base alle caratteristiche 

proprie di questa Amministrazione, secondo i seguenti criteri di selezione: 

- posizione geografica degli USR sul territorio nazionale: il campione è 

rappresentativo delle aree geografiche di appartenenza suddiviso tra nord, 

centro,  sud e isole; 

- gestione o no da parte dell’Amministrazione centrale dei siti istituzionali degli 

USR selezionati. 



2) Dall’applicazione dei suddetti criteri risultano campionati i seguenti USR di livello 

dirigenziale generale: 

- Lombardia;  

- Emilia Romagna; 

- Marche (sito dell’USR gestito dal servizio informatico del MIUR); 

- Lazio;  

- Campania (sito dell’USR gestito dal servizio informatico del MIUR); 

- Sardegna  (sito dell’USR gestito dal servizio informatico del MIUR) 

 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione            

 

Per la verifica della pubblicazione degli obblighi di cui alla “Griglia di rilevazione al 31 

gennaio 2016” (All. n. 2 alla delibera n. 43 del 2016), l’OIV ha proceduto, mediante l’analisi 

dettagliata del sito istituzionale dell’Amministrazione centrale e dei rispettivi siti istituzionali delle 

strutture periferiche regionali, a verificare l’effettiva pubblicazione dei singoli obblighi selezionati, 

secondo la normativa vigente in materia di trasparenza e integrità.   

Tale attività è stata svolta attraverso l’utilizzo di supporti informatici, mediante l’analisi dei 

dati contenuti nelle pagine web.  

La rilevazione ha riguardato la verifica dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

richiesti per questa tipologia di Amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” e 

nelle rispettive sotto-sezioni di primo e di secondo livello, con i relativi contenuti, nonché 

l’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione, secondo quanto previsto 

dall’Allegato al D.Lgs. n. 33 del 2013. 

Pertanto, in fase di attestazione, l’OIV ha verificato la rispondenza di ogni singolo dato agli 

obblighi di legge, segnalando, in maniera puntuale, nella colonna dedicata alle note, eventuali 

osservazioni o anomalie in merito. 

 
 
Aspetti positivi riscontrati nel corso della rilevazione 
 
 Si deve annotare uno sforzo di implementazione dei livelli di trasparenza rispetto agli anni 
precedenti. 
 
 
 
 



Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione                                                         
 

Nella Griglia è stata riscontrata, in via generale, una difficile adattabilità dei parametri 

proposti rispetto agli obblighi di pubblicazione.  

In particolare, la colonna “Completezza rispetto agli Uffici Periferici”, l’unica colonna 

fruibile per la rilevazione è risultata poco circostanziata per rappresentare compiutamente delle 

realtà così complesse e differenti come quelle degli USR.  

La medesima complessità di compilazione è stata riscontrata anche per la Griglia di 

rilevazione dell’Amministrazione centrale, sebbene per quest’ultima sia stato possibile rilevare in 

maniera puntuale il dato grazie alla presenza delle altre colonne che hanno consentito di chiarire 

meglio i contenuti delle richieste in questione. 

Nella Griglia di rilevazione allegata, nella apposita colonna riservata alle note, sono state nel 

dettaglio specificate le singole criticità riscontrate da questo Organismo in fase di attestazione.  

                                                                                         

Allegati                                                                                    
                                                                                      

� Documento di Attestazione al 31-01-2016           

� Allegato - Griglia di rilevazione – Uffici centrali   al 31-01-2016  

� Allegato - Griglia di rilevazione – Uffici periferici al 31-01-2016  

                                                                                                                                           


