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 08/01/2014 ed è proseguita fino al 10/01/2014.
In data 30/01/2014 è stata poi effettuata un verifica circa l’aggiornamento dei dati e delle
informazioni presenti nella sezione Amministrazione Trasparente.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La rilevazione si è svolta con le seguenti modalità:
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento
degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale.
Inoltre, si sono svolti incontri anche con il Responsabile dell’anticorruzione e della Trasparenza e
suoi collaborati, con il Referente per la Trasparenza e la Struttura Tecnica Permanente.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Nel corso della rilevazione relativa ai dati e le informazioni pubblicate al 31/12/2013, sono emerse
alcune criticità, sia in termini di completezza che di aggiornamento dei dati, rispetto alle quali
l’Agenzia ha posto in essere le relative misure integrative.
In data 30/01/2014, questo OIV ha riscontrato i miglioramenti effettuati.
In particolare, si è riscontrato che per quanto riguarda la sottosezione:
-

“Collaboratori e Consulenti” sono stati inseriti i dati e le informazioni riguardanti i contratti
di consulenza relativi al 2013 e sono in fase di aggiornamento.

-

“Monitoraggio tempi procedimentali”, l’Agenzia in data 27/01/2014 ha assunto con atto del
Commissario il documento “Regolamento per la ricognizione dei procedimenti
amministrativi in essere presso l’Agenzia ENEA nonché per l’esercizio del diritto di accesso
ai documenti amministrativi” (Disposizione Commissariale n. 18/2014/COMM), pubblicato
nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Attività e procedimenti. Il
monitoraggio dei tempi procedimentali, sarà pubblicato con cadenza semestrale e le
informazioni relative ai dati aggregati dell’attività amministrativa saranno pubblicate entro il
31/03/2014;
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“Disposizioni generali” è stato pubblicato in data 27/01/2014 il Codice di comportamento
(Disposizione Commissariale 19/2014/COMM).

Relativamente all’aggiornamento di alcune specifiche informazioni, l’Agenzia ha provveduto
successivamente e la circostanza è stata verificata da questo OIV in data 30/01/2014.
Per quanto riguarda il formato dei documenti inseriti nella sezione Amministrazione Trasparente, si
rileva che non sempre gli stessi rispondono al formato “aperto” richiesto, anche ciò è spesso dovuto
alla tipologia di documenti inseriti che non possono, se non perdendo il loro carattere di ufficialità,
essere pubblicati in formato aperto.
In merito alle articolazioni territoriali, l’Agenzia ha già predisposto il collegamento con la Sezione
Amministrazione trasparente del sito ufficiale delle maggiori sedi periferiche, che contengono
soltanto informazioni relative alle specifiche attività svolte in quella sede.
In ogni caso, l’Agenzia sta effettuando una specifica analisi tendente ad individuare e definire le
specifiche degli eventuali ulteriori dati di responsabilità degli uffici periferici.
In linea generale l’Agenzia sta procedendo ad una fase di affinamento dei dati e delle informazioni
previste per rispondere sempre di più a quelli che sono requisiti di esattezza e accuratezza delle
informazioni recependo anche i suggerimenti dell’OIV.

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

Roma, 30/01/2014
Il Presidente
Sergio Gargiulo

