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1) La Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 stabilisce che in applicazione della normativa relativa agli
obblighi di pubblicazione e trasparenza amministrativa OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013, o gli organismi con
funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritti privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad
attestare la pubblicazione al 31 maggio 2022 di specifiche categorie di dati.
2) L’attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, va pubblicata nella sezione
“Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 30 giugno 2022 e, sempre entro tale data, la
sola griglia di rilevazione deve essere trasmessa all’ANAC all’indirizzo di posta elettronica:
attestazioni.oiv@anticorruzione.it. Il documento dovrà anche contenere un’attestazione riguardo all’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” o “Società trasparente”.
3) L’ANAC individua come soggetti tenuti alla pubblicazione dell’attestazione le pubbliche amministrazioni,
fattispecie che comprende l'ISSM Vecchi Tonelli.
4) Per queste categorie di enti, ANAC precisa che gli organismi o altri soggetti con funzioni analoghe all’OIV,
si possono avvalere della collaborazione del RPCT (il Direttore per le istituzioni AFAM) il quale, ai sensi
dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, «svolge stabilmente un’attività di controllo sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate», segnalando anche agli OIV, o
agli organismi con funzioni analoghe, «i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione».
5) Ai sensi dell’art. 74 del d.lgs.150/2009 “Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui
all'articolo 14 (OIV - Organismo indipendente di valutazione della performance) nell'ambito del sistema
scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale”.
6) Per quanto concerne le Accademie di Belle Arti si ritiene quindi che le funzioni dell’OIV possano essere
integralmente assolte dal Nucleo di Valutazione, che ha compiti di valutazione dei risultati dell’attività
didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, anche alla luce del fatto che la
Relazione NUV include una sezione dedicata alla Trasparenza amministrativa e digitalizzazione, entro la
quale è richiesta all’organo una Valutazione dell’adeguatezza delle procedure adottate dall’Istituzione in
materia di trasparenza e digitalizzazione.
7) La valutazione di cui al punto 2) è avvalorata dalla pubblicazione da parte di varie istituzioni AFAM delle
attestazioni OIV a firma del RPCT che svolge stabilmente un' un’attività di controllo sull'adempimento da
parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate», segnalando anche agli OIV, o
agli organismi con funzioni aspesso nella medesima sezione dove vengono pubblicate le Relazioni annuali
NUV.
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