
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

OGGETTO: Nota di sintesi sulla rilevazione dell’ OIV  

 

Premessa 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (di seguito anche OIV) dell’Istituto Italiano 
degli Studi Germanici (di seguito anche IISG), costituito in forma monocratica con Decreto del Presidente 

dell’Istituto n.21/20 (Prot.n. 670/2020-U-23-06-2020) ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del 

d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 201/2022, la verifica sulla pubblicazione, sulla 
completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione 

elencati nell’Allegato 2.1.A – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 della medesima delibera n. 201/2022.  

La presente nota illustra modalità, metodologia e tempistiche della rilevazione che si è svolta nel periodo 

compreso tra il 12 maggio 2022 e il 1 giugno 2022, anche presso la sede dell’IISG con 
l’assistenza/contradditorio con  Direttore e RPCT. (Date di svolgimento della rilevazione in sede: 12 maggio 

2022, 26 maggio 2022, 1 giugno 2022).         

                                                                                                                                                          

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

 

Si fa presente in premessa che l’ISTITUTO ITALIANO STUDI GERMANICI, nell’ambito  delle attività 
dell’ente tese   al perseguimento di una  maggiore efficacia sia nella comunicazione istituzionale che nei 

rapporti con gli stakeholders, sta  tuttora portando a compimento la migrazione dei dati e delle informazioni 

nel sito istituzionale e messo in linea a far data dal 21 giugno 2021.  

La mappa e l’organizzazione del nuovo sito internet, basandosi sulla piattaforma WordPress è stata rivista 
completamente e sono stati aggiornati tutti i dati pubblicati. Si è inoltre proceduto alla completa 

reingegnerizzazione della sezione “Amministrazione Trasparente”, ora integrata totalmente nel sito internet 

dell’amministrazione (nel precedente sito si ricorreva al  link esterno “Gazzetta Amminstrativa”). Al 31 
maggio 2022 il sito risulta pertanto ancora in aggiornamento. Pertanto, con riferimento a dati e informazioni  

di cui è prevista la pubblicazione, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.) accedendo  alla  sezione 

Amministrazione trasparente, al 31 maggio 2022  si rilevava  che per accedere a dati informazioni  

precedenti al al 21 giugno 2021) occorreva fare ricorso al  link esterno al sito  Gazzetta amministrativa. 

Ciò premesso  le verifiche d’interesse – ai fini dell’attestazione – hanno avuto ad oggetto le sottosezioni di 
primo livello “Performance”, “Bandi di gara e contratti”, “Bilanci”, “Beni immobili e gestione patrimonio” e 

“Controlli e rilievi sull'amministrazione”.Nel periodo oggetto della rilevazione, l’OIV  ha verificato sul sito 

istituzionale – anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici – la presenza delle informazioni da 
pubblicare nel rispetto delle scadenze dettate dalla normativa. Si è provveduto, inoltre, ad appurare il livello 

di completezza del contenuto dei documenti pubblicati, nonché l’apertura del formato.  

 

 
 

 

ISTITUTO ITALIANO STUDI GERMANICI- Via Calandrelli, 25 00153 - Roma 

User
Casella di testo
All.-Prot.n.769/2022-E-13/06/2022



 

 
 
Le verifiche sono state svolte attraverso  le seguenti principali  modalità:  

 
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 
- colloqui con i responsabili della raccolta e pubblicazione dei dati (direttore amministrativo, RPCT); 

- accertamenti sulla base  di quanto rappresentato dalla  Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 in relazione ai  risultati e degli elementi 

emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dalla medesima. 
- ricognizione della dichiarazione della società  (Prot.n.709/2022-E-26/05/2022) che ha in carico la gestione 

del sito in riferimento alla mancanza  di  filtri e/o altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca 

web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione amministrazione trasparente.  
- Ricognizione ed analisi  diretta con  metodologia di verifica a campione sul sito istituzionale, anche 

attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

-  
Nel corso della rilevazione, l’OIV  si è confrontato con il “Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza” anche al fine di appurare la necessità di eventuali aggiornamenti al contenuto della sezione 

“Amministrazione Trasparente”.  

Nel periodo considerato, l’OIV ha seguito  il processo di pubblicazione delle varie informazioni nella 
sezione Amministrazione Trasparente anche  tenuto conto delle varie decisioni assunte dal Consiglio di 

Amministrazione.  

Ciò ha consentito anche di monitorare  i tempi di pubblicazione e il livello di coordinamento tra i 
responsabili della elaborazione/trasmissione dei dati e  i responsabili della pubblicazione degli stessi, sulla 

base di quanto previsto nel Piano triennale integrato per la performance, la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza 2021 – 2023  
(approvato con deliberazione n. 6/2021)  e nel Piano triennale integrato per la performance, la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza 2022-2024 (approvato con deliberazione n. 4/2022 ). 

La rilevazione ha richiesto, infine, la consultazione da parte dell’OIV  della documentazione alla base, delle 

informazioni di sintesi pubblicate.  
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione  
Non sono stati riscontrati elementi di criticità fatto salvo il livello di completezza dei CV dei consulenti e 
collaboratori. In particolare si rileva che  i Cv non sono redatti in conformità  al vigente modello europeo. 

Pertanto l’OIV ha inviato la Direzione dell’IISG ad  adeguare i Cv non conformi  ed a tal riguardo l’OIV 

avrà cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dall’Ente 

verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione. 
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Inoltre, entro il 31 ottobre 2022, l’OIV formalizzerà gli esiti di questo ulteriore monitoraggio, utilizzando la  

griglia che l’Autorità renderà disponibile ad integrazione della delibera n. 201/2022, aggiornando i valori 

attribuiti nella colonna “completezza di contenuto”. La griglia in parola, aggiornata, andrà pubblicata entro il 

10 novembre 2022 nella sezione «Amministrazione trasparente» o “Società trasparente” sottosezione di 
primo livello «Controlli e rilievi sull’amministrazione», sottosezione di secondo livello «Organismo 

indipendente di valutazione», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione». Entro la stessa  data, inoltre, la sola griglia in parola è trasmessa ad ANAC, 
secondo le modalità da questa previste. 

 

Eventuale documentazione da allegare  
Non vi sono documenti ulteriori da allegare, oltre quelli richiamati dalla delibera Anac n. 201 del 13 aprile 

2022. 

 

Roma, 06/06/2022                                       L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 
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