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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV 

 

La presente scheda di sintesi è predisposta secondo le indicazioni contenute nella Delibera n. 

294/2021 ANAC, depositata il 22 aprile 2021 recante disciplina in tema di “Attestazioni OIV 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza 

dell’Autorità”. 

 

Data di svolgimento della rilevazione  

La rilevazione è stata effettuata il 31 maggio 2021. Le attività propedeutiche alla rilevazione 

hanno avuto inizio a partire dalla data di pubblicazione della Delibera 294/2021. In tale data 

sono state inoltre acquisite in formato immagine copie delle pagine web della sezione 

trasparenza dell’Amministrazione. Le giornate successive sono state dedicate a rilevazioni 

secondarie di approfondimento.  

 

Estensione della rilevazione 

Il Ministero della Giustizia si articola in un’amministrazione centrale, in uffici periferici (Uffici 

Giudiziari, Istituti Penitenziari, Uffici Servizio Sociale Minorenni, Centri di Prima Accoglienza 

e Comunità, Istituti Penali per Minorenni. Il Ministero della Giustizia non ha articolazioni 

organizzative autonome, è presente il Corpo della Polizia Penitenziaria. Sono inoltre compresi 

nel perimetro di attestazione i due enti vigilati dal Dipartimento per l'Amministrazione 

Penitenziaria: Cassa delle Ammende, Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione 

penitenziaria) e nel corpo della Polizia Penitenziaria. Non sono presenti articolazioni 

organizzative autonome.  

Con riferimento agli obblighi di trasparenza oggetto della presente attestazione, si specifica 

che il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici e al corpo della Polizia Penitenziaria, 

anche se non sono pubblicate informazioni distinte da quelle riferite all’amministrazione nel 

suo complesso. In altri termini l’obbligo di pubblicazione è assolto mediante la pubblicazione 

di informazioni generali riferite all’intera amministrazione e ricomprendenti in forma 

aggregata i dati relativi ai suddetti uffici e corpo. 
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La rilevazione è stata condotta sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, che 

garantisce in via esclusiva l’adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti dal 

Decreto legislativo n. 33/2013. Inoltre, la rilevazione ha approfondito i contenuti del portale 

S.I.G.E.G. (http://sigeg.giustizia.it/HomePage) sviluppato dal Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi per la gestione dei bandi di gara e 

contratti. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Come già negli anni precedenti, l’attività dell’OIV, con il supporto della struttura tecnica, si è 

articolata in due fasi.  

Un primo momento di approfondimento è stato svolto con l’obiettivo di verificare 

preliminarmente che le informazioni presenti nel sito istituzionale corrispondessero alla 

totalità dei dati in possesso da parte di ciascuna delle articolazioni organizzative di cui si 

compone il Ministero della Giustizia. L’OIV ha svolto, nel periodo compreso tra il 26 aprile e 

il 14 maggio 2021, una interlocuzione con i referenti delle varie articolazioni ministeriali, con 

il Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti istituzionali e con il 

Responsabile della trasparenza e i suoi collaboratori. Tale momento è stato dedicato inoltre 

alla identificazione delle pagine del sito destinate a contenere le informazioni oggetto della 

rilevazione, verificando anche la presenza di pagine del sito collocate al di fuori della sezione 

“trasparenza”. 

Un secondo momento, in corrispondenza del riferimento temporale indicato da ANAC nella 

Delibera relativa alle attestazioni 2021, è stato dedicato alle attività di rilevazione richieste. 

L’OIV ha proceduto a rilevare, mediante acquisizione per immagini in formato pdf, i contenuti 

delle singole pagine oggetto di verifica e a compiere le valutazioni contenute nella griglia 

allegata all’attestazione. 

 

Aspetti di attenzione riscontrati nel corso della rilevazione 

A seguito della rilevazione effettuata sono state riscontrate alcune lacune nella pubblicazione 

dei dati. In particolare, tutti gli obblighi di pubblicazione oggetto di verifica sono stati assolti. 

Tra gli elementi di possibile miglioramento si segnalano i contenuti relativi a “Dati relativi ai 

premi”, dal momento che il contenuto delle informazioni relative al personale dipendente 

risulta incompleto, “Bandi di gara e contratti” per i quali i provvedimenti di esclusione e di 

ammissione risultano di non facile reperimento e i resoconti della gestione finanziaria 

risultano non sempre aggiornati, “Rilievi della Corte dei Conti” per i quali le informazioni 

non risultano presenti per due Dipartimenti. Gli elementi di attenzione connessi 

all’assolvimento degli specifici obblighi di pubblicazione sono evidenziati nella “Griglia di 

rilevazione al 31 maggio 2021” allegata all’attestazione.  

 

Considerazioni finali 

Si ritiene utile evidenziare che: 

http://sigeg.giustizia.it/HomePage
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✓ L’Atto di Indirizzo per l’anno 2021 ha previsto che, in tema di trasparenza, “l'azione del 

Ministero della Giustizia, dovrà essere rivolta al perseguimento di obiettivi di efficienza, 

economicità e trasparenza dell’amministrazione della giustizia rivolgendo particolare 

attenzione al contrasto di ogni comportamento che renda opaco l’agire amministrativo e 

promuovendo la cultura della trasparenza dell’integrità tra il personale amministrativo e 

dirigenziale; proseguendo nell’attuazione del programma triennale per la prevenzione della 

corruzione, incrementando, in particolare, l’efficacia dell’azione di monitoraggio di ciascuna 

articolazione ministeriale, attribuendo idonee risorse umane e strumentali alla struttura del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, valorizzando lo strumento 

del c.d. ‘whistleblowing’ nonché sviluppando, all’interno di appositi accordi, strutturate 

collaborazioni con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.”. 

✓ Il Piano della Performance 2021-2023 riporta uno specifico paragrafo dedicato al tema 

dell’integrazione tra ciclo della performance, prevenzione della corruzione e 

trasparenza che evidenzia: 

o Alcuni nuclei essenziali conformi alle direttrici portanti espresse nell’atto di 

indirizzo ma di taglio generale; 

o La previsione di obiettivi operativi di I e II livello per il RPCT e la rete dei 

referenti per la trasparenza. 

✓ Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023 

Adottato con d.m. 31 marzo 2021 dà conto delle iniziative portate a termine nel corso 

dell’anno 2020 circa gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, e delle attività espletate per assicurare la trasparenza dell’azione 

amministrativa.  

Alla luce degli esiti della presente rilevazione, dei momenti di interlocuzione intervenuti e 

dei citati elementi di attenzione presenti nei documenti di programmazione adottati 

dall’amministrazione, si può affermare che il Ministero della Giustizia ha attribuito 

l’opportuno rilievo al tema della trasparenza anche se si rendono necessari alcuni interventi 

di aggiornamento in relazione agli obblighi relativi a “Dati relativi ai premi” e “Bandi di gara 

e contratti”.  

Roma, 22 giugno 2021 

 

Il Presidente 

Davide Galli 

 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC327594&previsiousPage=mg_1_29_21

