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ORGANISMO          
INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE 
 
                                       

 
 

Alla Autorità Nazionale Anticorruzione  
Via M. Minghetti, 10  
00187 ROMA 
 

 

Oggetto: Relazione annuale 2021 del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza art. 1 co. 14, l. n. 190/2012, novellato dall’art. 41, co. 1, 
lett. l) e h) del d.lgs. n. 97/2016) - osservazioni dell’Oiv. 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. h), del d. lgs. n. 97/2016 - che ha inserito il comma 

8 bis all’art. 1 della legge n. 190/2012 - l’Oiv riferisce all’Anac sullo stato di attuazione, 

al 31.12.2021, delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza in ambito 

Inail, previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT) 2021-2023. Il PTPCT 2021-2023 è stato adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15.6.2021 n. 163 (presa d’atto Civ del 28.5.2021 n.7). 

L’Organismo intende innanzitutto sottolineare l’impegno profuso da parte dell’Istituto, 

nel porre in essere ogni attività volta ad ottemperare alle disposizioni sopra citate, al fine 

di garantire ai cittadini-utenti quel livello di trasparenza, costituzionalmente tutelato, 

disegnato e voluto dal Legislatore, perdurando la situazione di pandemia da Covid-19 e 

le note difficoltà connesse alle rilevanti dimensioni e alla capillarità territoriale dell’Ente. 

Per quanto attiene alla Relazione del RPCT, l’analisi dell’Oiv si è basata, oltre che sul 

Piano citato - in particolare sulle risultanze analitiche delle attività di monitoraggio e 

valutazione dei rischi di corruzione e mala gestio, effettuate nelle diverse strutture 

dell’Istituto e sui report degli esiti di audit volti a verificare il funzionamento dei controlli 

interni ai processi e l’attuazione delle misure di prevenzione (Allegato n. 13 al PTPCT 

2021-2023, survey 2020) - sulla Relazione annuale 2021 del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Inail, pervenuta all’Oiv in 
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data 31 gennaio 2022 in linea con la proroga stabilita dal Presidente dell’Anac il 

17.11.2021.  

Si precisa che la presente relazione viene inviata all’Anac successivamente alle 

consultazioni intervenute con il RPCT per le vie brevi e formali, sottolineando la proficua 

collaborazione.  

L'analisi seguente è stata svolta per aree tematiche seguendo la traccia della Relazione 

annuale 2021 del RPCT. 

 

LE RISPOSTE DELLA RELAZIONE ANNUALE ALLE DOMANDE DELL’AUTORITÀ 

L’Oiv propone di seguito alcuni punti di attenzione in merito alle domande effettuate 

dall’Autorità e alle risposte sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione e trasparenza fornite dal RPCT nella citata Relazione: 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’ATTUAZIONE DEL PTPCT 

dom. 1.A - L’Oiv prende atto della perdurante delicata situazione di criticità causata 

dalla pandemia.  

dom. 1.D - L’Oiv, sottolineando lo sforzo di coordinamento da parte del RPCT, evidenzia 

l’opportunità di un maggiore rispetto dei tempi suddetti anche ai fini del miglioramento 

del Sistema complessivo di prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

 

GESTIONE DEL RISCHIO 

dom. 2.A - Come preannunciato lo scorso anno, al fine di meglio valutare le azioni poste 

in essere per attivare i percorsi di miglioramento segnalati nei survey, l’Oiv ha effettuato 

una analisi tra gli esiti del survey 2019 e quello 2020 ad oggi disponibili sul sito intranet 

dell’Inail. 

L’Oiv registra un complessivo miglioramento dello stato di attuazione delle misure 

anticorruzione rilevate attraverso 24 dimensioni indagate. 

L’analisi effettuata dall’Oiv sul Piano triennale 2021-2023 evidenza, come già suggerito 

dall’Oiv in relazione al precedente Piano, una positiva innovazione nella struttura 

complessiva del documento che risulta semplificato rendendo più agevole la lettura.  
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Anche il Civ1 sottolinea il positivo miglioramento della mappatura dei processi e quindi 

dei rischi in fase di ulteriore miglioramento. 

dom. 2.B9 - Per quanto attiene alle informazioni sugli eventi corruttivi la relazione del 

RPCT risponde che non si sono verificati eventi corruttivi. 

MISURE SPECIFICHE  

dom. 3.B - L’Oiv sottolinea la necessità di un attento monitoraggio idoneo a valutare 

l’efficacia delle misure adottate nel merito.  

 

TRASPARENZA  

dom. 4.B - La relazione risponde che tale contatore non è presente. La lettera del RPCT 

del 27 maggio 2022, di risposta alle richieste di informazioni dell’Oiv, sottolinea che è in 

corso di esercizio un apposito tool che conta il numero delle volte in cui le pagine delle 

singole sottosezioni di “Amministrazione trasparente” saranno “chiamate” dagli utenti 

internet. Contestualmente sarà elaborato mensilmente un report da trasmettere al RPCT. 

domm. 4.G e 4H - L’Oiv sottolinea la necessità di un miglioramento progressivo della 

qualità dei dati, così come evidenziato dalla stessa Relazione.  

 

ROTAZIONE DEL PERSONALE 

 dom. 6.B - Come rilevato lo scorso anno l’Oiv, rileva la scarsa applicazione dell’istituto 

della rotazione del personale.  

 

CONCLUSIONI  

L’Oiv prende atto del progressivo miglioramento dello stato di attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza in ambito Inail, conseguito anche grazie 

alla proficua collaborazione con il RPCT.  

 

 

I componenti dell’Oiv 
 

                                                           
1 Civ, delibera n.7/2021, Commissione politiche per l’organizzazione, parere piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2021-2023 – 19 maggio 2021 pag.6 
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