
 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV 
 

Data di svolgimento della rilevazione 
L’Organismo indipendente di valutazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della sua 

Struttura tecnica permanente, ha svolto rilevazioni continue della sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale del Ministero, con riferimento agli obblighi individuati dalla delibera dell’ANAC n. 236 del 1° marzo 

2017 dal 15/3/2017 al 31/3/2017.  
 

Estensione della rilevazione  
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. n. 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 della delibera ANAC n. 236/2017. 
  

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
Nel corso della rilevazione, la Struttura tecnica dell’OIV si è interfacciata assiduamente con la Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero in ordine alle risultanze dell’attività di controllo da lei 

svolta, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, al fine 

di far emergere disallineamenti dovuti, eventualmente, alla recente riforma del d.lgs. 33/2013 ad opera del d.lgs. 

97/2016.   

Il giorno 31 marzo 2017, si è quindi 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. 236/2017, mediante l’assegnazione dei voti ivi previsti. 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono stati riscontrati particolari aspetti critici nel corso della rilevazione. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Tutta la documentazione archiviata il 31 marzo 2017 e le carte di lavoro redatte nel corso dell’istruttoria sono 

a disposizione presso l’OIV per eventuali consultazioni. 


