
 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
Organismo indipendente di valutazione della performance 

 
Documento di attestazione 

 

A. L’OIV presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 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. 

213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del 

formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di 

rilevazione al 30 giugno 2020 ai sensi del Comunicato del Presidente del 12 marzo 2020 che ha 

posticipato il termine del 31 marzo 2020 stabilito dalla delibera n. 213/2020. 

B. L’OIV ha svolto gli accertamenti nei termini e con le modalità indicate nella Scheda di sintesi 

come da delibera ANAC n. 213/2020. 

Sulla base di quanto sopra, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

 

ATTESTA CHE 

• Premesso che l’Amministrazione ha dovuto far fronte all’emergenza da pandemia con 
l’obbligo del ricorso immediato e generalizzato allo smart working e conseguente riorganizzazione 
delle procedure e delle competenze, si rileva che le misure adottate hanno comunque consentito 
il regolare funzionamento dei flussi informativi. Solo per l’aggiornamento di alcuni dati nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, si registra un ritardo dovuto sia alla fase emergenziale, sia 
alla complessa riorganizzazione del MIBACT intervenuta nell’anno in corso. 

• L’Amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili 
della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 
10 del d.lgs. 33/2013. 

• L’Amministrazione, come da comunicazione dell’Ufficio tecnico della Direzione 
generale Organizzazione del 29 luglio 2020, non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte 
ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione 
AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, 

 

ATTESTA 

la veridicità, ovvero la conformità tra quanto rilevato dall’OIV e quanto pubblicato sul sito 
istituzionale al momento dell’attestazione, e l’attendibilità di quanto riportato nell’Allegato 2.1. 
rispetto a quanto pubblicato sul summenzionato sito istituzionale.  

 
 
 

Data, 29 luglio 2020  
 
 

                                                                     IL DIRETTORE DELL’ORGANISMO 

                                                                                    Prof. Maurizio Decastri 

 


