
 
AGENS 
Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi 

 

Aderente alla Viale Pasteur, 10 
 00144 Roma 

CONFINDUSTRIA Tel. 06/5903974 
 Telefax 06/5903825 
 e-mail: agens@agens.it 
 C.f. 04276771005 

Roma, 11 aprile 2018 Alle Aziende associate 

Prot. n. 043/18/H.19.  

L o r o      S e d i 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ANAC - Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 

(Delibera n. 141/2018). 

 

 

Si comunica alle aziende associate che l’ANAC con la Delibera n. 141/2018 (v. allegato 

1) ha fissato al 30 aprile 2018 il termine per la pubblicazione - nella sezione 

“Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” degli enti interessati - delle 

attestazioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), o degli organismi con 

funzioni analoghe, relative all’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di specifiche 

categorie di dati, previsto dall’art. 14, co. 4, lett. g, del D.Lgs. n. 150/09 (Attuazione 

della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). 

 

Si precisa che tra i soggetti tenuti alla pubblicazione dell’attestazione (da rendere 

secondo il modello <<Documento di attestazione>> fornito con l’allegato 1.1 della 

delibera in oggetto), oltre le PP.AA., vi sono gli enti pubblici economici, le società e gli 

enti di diritto privato in controllo pubblico, di cui all’art. 2-bis, co. 2, del D.Lgs. n. 

33/2013, nonché le società a partecipazione pubblica non di controllo, di cui all’art. 2-

bis, co. 3, primo periodo, del medesimo decreto. 

 

Fatta tale opportuna precisazione, il suddetto articolo dispone che l’OIV promuove e 

attesta, tra le altre, l’assolvimento degli obblighi, relativi alla trasparenza e all’integrità e 

con specifico riferimento alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance. 

Successivamente, il D.Lgs. n. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 

novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), ha 

valorizzato, altresì, il ruolo degli OIV ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla 

trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione, 

prevedendo a tal fine che lo stesso possa chiedere al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) le informazioni e i documenti necessari 

per lo svolgimento del controllo. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 45, co. 2, del 

D.Lgs. n. 33/2013 (cd. Decreto Trasparenza), l’ANAC può chiedere all’OIV ulteriori 
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informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi che qui vengono in 

rilievo.  

Nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o organismo con funzione analoghe, 

l’attestazione - si precisa - è effettuata dal RPCT, specificando che nell’ente è assente 

l’OIV, o organismo con funzioni analoghe, e motivandone le ragioni. 

 

Dunque, con la Delibera in oggetto, l’ANAC illustra le modalità di predisposizione 

delle attestazioni da parte degli OIV, o organismi con funzioni analoghe, individuando 

le specifiche categorie di dati cui attestare la pubblicazione al 31 marzo 2018 (ora 30 

aprile 2018) e fornendo le prime indicazioni sull’attività di vigilanza che l’Authority 

intende effettuare nel corso del 2018. 

 

Con riferimento agli enti pubblici economici, alle società e agli enti di diritto privato in 

controllo pubblico, per quanto qui di interesse, deve attestarsi la pubblicazione dei dati 

relativi a (v. allegato 1.2 della Delibera in oggetto): 

1. Consulenti e collaboratori; 

2. Personale (incarichi conferiti o autorizzati); 

3. Selezione del personale; 

4. Bilanci; 

5. Beni immobili e gestione del patrimonio; 

6. Controlli e rilievi sull’amministrazione; 

7. Servizi erogati (carta dei servizi e standard di qualità, class action, costi 

contabilizzati, liste di attesa, servizi in rete etc.); 

8. Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza o integrazione del MOG 231;  

9. Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 

1309/2016).  

 

Con riferimento, invece, alle società a partecipazione pubblica non di controllo, i dati 

relativi a (v. allegato 1.3 della Delibera in oggetto): 

1. Bilanci;  

2. Servizi erogati (carta dei servizi e standard di qualità, class action, costi 

contabilizzati etc.);  

3. Altri contenuti – Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 

1309/2016). 

 

In generale, ai fini del concreto svolgimento delle verifiche, gli OIV dovranno utilizzare 

la griglia di rilevazione (v. allegati 2.1, 2.2 e 2.3, della Delibera in oggetto), mediante 

cui attestare la pubblicazione ed anche la qualità e completezza dei dati di cui trattasi. 

Infine, nella “Scheda di sintesi” (v. allegato 3), l’OIV indicherà la data di svolgimento 

della rilevazione, elencherà gli uffici periferici, descrivendo le modalità seguite ai fini 

dell’individuazione delle predette strutture, ed indicherà le modalità seguite per l’attività 

di rilevazione, nonché gli aspetti critici ivi riscontrati, allegando eventualmente ulteriore 

documentazione. 
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Gli OIV, o gli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, “nello svolgimento delle 

loro verifiche, attribuiscono un valore, per ciascuno obbligo oggetto di attestazione, in 

tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia descritta in <<Criteri di 

compilazione della griglia di rilevazione>> (v. allegato 4)” ed avendo cura di inserire il 

valore “n/a” nei casi in cui i dati non ricorrano strutturalmente presso le amministrazioni 

considerate. 

 

Come si legge nel testo della Delibera in esame, l’Autorità vigilerà sull’esatto 

adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 

effettuando verifiche, d’ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali delle 

amministrazioni, enti e società tenuti all’applicazione delle disposizioni previste dal 

Decreto Trasparenza. Più specificamente, tale attività di vigilanza potrà consistere in 

vigilanza d’ufficio, ovvero controllo documentale da parte della Guardia di Finanza. 

 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 
 

All. 


