
  Organismo Indipendente di Valutazione 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni 

analoghe 

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022 - Scheda di sintesi sulla 

rilevazione dell’OIV INVALSI 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta il 16/6/2022, con inizio alle ore 13:45 e 

termine alle ore 18:10.  

L’INVALSI non ha uffici periferici e articolazioni organizzative 

autonome.  

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Le informazioni necessarie per il rilascio dell’attestazione sono state 

raccolte attraverso l’analisi della documentazione pubblicata presso la 

sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale e il 

confronto con il Responsabile della prevenzione della corruzione INVALSI 

e i componenti della struttura di supporto. 

Per quanto riguarda la presenza dei requisiti di cui all’allegato 2.1A 

(pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli 

uffici aggiornamento, apertura formato), la verifica si è incentrata su 

un campione significativo delle evidenze ivi riportate. 

La rilevazione ha evidenziato un livello di rispetto complessivo degli 

obblighi di pubblicazione sufficientemente adeguato in termini di 

completezza, aggiornamento ed apertura dei formati di pubblicazione. 

Alcune delle sezioni oggetto di attenzione della delibera ANAC 201/2022, 

evidenziate nelle note alla griglia di rilevazione, non rientrano tra 

gli obblighi espletabili dall’INVALSI, in quanto ente di ricerca senza 

titolarità di partecipazione o controllo verso altri enti di diritto 

pubblico o privato e senza rapporti diretti di pagamento con il Servizio 

Sanitario Nazionale. 

In data 01/6/2022, è stata trasmessa all’OIV l’attestazione riguardo 

l’assenza di indicizzazione dei motori di ricerca. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nel corso della rilevazione sono emerse alcune carenze informative, 

evidenziate nelle note di cui all’allegato 2.1.A, nei confronti delle 
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quali cui si chiede di procedere alle opportune integrazioni.  

In particolare, si riscontra la necessità di: 

• riportare la data di aggiornamento in ciascuna sottosezione di 

“Amministrazione trasparente”; 

• evidenziare in maniera chiara le sezioni non di competenza 

dell’Istituto, per la natura stessa dell’amministrazione; 

• integrare la sezione “Amministrazione trasparente” con gli accordion 

mancanti rispetto a quelli previsti dalla delibera ANAC n. 1310/2016 

e s.m.i.; 

• riportare in formato aperto e/o tabellare i dati e le informazioni 

pubblicate in modo da consentirne il riuso. 

Nel corso dell’analisi della documentazione non sono sorti particolari 

problemi nei flussi di comunicazione in quanto l’INVALSI si è dimostrato 

particolarmente sensibile nel rapporto di collaborazione con l’OIV. 

Ciò ha consentito uno scambio informativo molto efficace anche a 

distanza, tramite le piattaforme messe a disposizione 

dall’Amministrazione. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Si allega la dichiarazione di assenza di filtri e/o altre soluzioni 

tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web, di indicizzare ed 

effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione 

trasparente”, salvo, ove presenti, le ipotesi previste dalla normativa 

vigente. 

 

Roma, 17 giugno 2022 

 

 

OIV monocratico INVALSI 

Dott. Fabrizio Rotundi 
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