
Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 
 
Data di svolgimento della rilevazione 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e responsabile per l'autorità di 
audit dei fondi europei presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in assenza dell’OIV per 
scadenza dell’organo monocratico ed in attesa di nuova nomina, ha svolto la rilevazione dal 14/03/19 al 
29/03/2019. 
 
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 Si rappresenta che il Ministero, dal 1° gennaio 2017, non è più articolato in uffici territoriali e non sono 
presenti articolazioni organizzative autonome. Per effetto del d.lgs. 149 del 2015, che ha istituito 
l’Ispettorato nazionale del lavoro, infatti, le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro del Ministero 
sono divenute Ispettorati interregionali e territoriali della medesima Agenzia. Non si è proceduto, pertanto, 
alla compilazione del foglio n. 2 “Uffici periferici e Articolazioni” dell’allegato 2.1 della delibera ANAC n. 
141/2019. 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
Nel corso della rilevazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e 
responsabile per l'autorità di audit dei fondi europei presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 
ha esaminato la documentazione e le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione, interfacciandosi 
con altre strutture dell’Amministrazione (quali –in primis- la Divisione I del Segretariato, quindi la Direzione 
Generale Direzione Generale per le Politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio 
Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) e la struttura tecnica di supporto all’OIV). Ha quindi provveduto a 
verificare direttamente sul sito istituzionale, attraverso l’utilizzo di supporti informatici, i dati oggetto di 
attestazione. 
Il giorno 29 marzo 2019, si è poi 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. 141/2019, mediante l’assegnazione dei voti 
ivi previsti.  
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
 Una particolarità connessa all’interpretazione del dettato normativo nel caso della distribuzione del 
trattamento accessorio ed una criticità relativa ai costi contabilizzati, unitamente ad alcune precisazioni, 
sono state dettagliate nella colonna ‘Note’. 
 
Eventuale documentazione da allegare 
 Tutta la documentazione archiviata il 29 marzo 2019 e le carte di lavoro redatte nel corso dell’istruttoria 
sono a disposizione presso il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e 
responsabile per l'autorità di audit dei fondi europei presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 


