AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata avviata il 16 gennaio 2015 ed è proseguita fino al 28 gennaio 2015.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi )
La rilevazione ha riguardato l’analisi dei dati ed informazioni pubblicate sul sito web
istituzionale dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nelle sottosezioni
oggetto della presente attestazione.
Relativamente alla presenza di siti web riconducibili ad articolazioni territoriali (Centri) o a
Unità dell’Agenzia gli stessi contengono informazioni tecniche relative alle attività
scientifiche svolte e in alcuni casi presentano il collegamento con il sito istituzionale
dell’ENEA.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La rilevazione si è svolta attraverso:
- la verifica dei documenti pubblicati sul sito istituzionale,
- l’esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione;
- incontri con il Responsabile della Trasparenza

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Dall’esame della documentazione pubblicata sul sito web istituzionale risulta evidente,
l’attività svolta dall’Amministrazione al fine di rispondere, in termini quantitativi e di
aggiornamento, alle previsioni normative in materia.
A tale riguardo, si segnala che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza ha già avviato, pur nella perdurante situazione di provvisorietà della struttura
organizzativa, una serie di azioni per un affinamento delle procedure di
acquisizione/gestione/pubblicazione delle informazioni richieste dalla normativa vigente, al
fine di migliorare la qualità, in particolare in termini di completezza e formato, delle
informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Eventuale documentazione da allegare
Non si ritiene di allegare ulteriori documenti.

Organismo Indipendente di Valutazione
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