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Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV 
(Deliberazione ANAC n. 201 del 2022) 

 
 
 
Data di svolgimento della rilevazione 

27/05/2022 - 28/06/2022. 
 
 
 
Estensione della rilevazione 

Sono presenti quattro Uffici territoriali, articolati in diciotto sedi fisiche, una per regione, 
ad esclusione della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige: 

- Ufficio territoriale Area Nord-Ovest: Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia; 

- Ufficio territoriale Area Nord-Est: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, 
Marche; 

- Ufficio territoriale Area Centro: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna; 

- Ufficio territoriale Area Sud: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Sicilia. 

La rilevazione è stata estesa a tutti gli Uffici territoriali dell’Istituto. 

Si precisa che tali Uffici non sono dotati di un proprio sito istituzionale. L’elenco e le 

principali informazioni relative agli Uffici territoriali sono disponibili nel sito istituzionale 

dell’Istat, Sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “2. Organizzazione”, 

sottosezione “Articolazione degli Uffici”, sottosezione “Sedi territoriali”.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma 
Telefono +39 06 4673 2399 

oiv@istat.it 
Cod. Fisc. 80111810588 

Partita IVA 02124831005 

 

 
 
 
 
 

 
Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

 
 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Le procedure e le modalità seguite per la rilevazione sono state: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione; 

- colloqui con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
e con il Nucleo di supporto al RPCT; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti 
informatici. 

 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Si rinvia a quanto riportato nella colonna “Note” della Griglia di rilevazione al 31 maggio 

2022 (Allegato 2.1.A e 2.1.B alla delibera ANAC n. 201 del 2022). 

 
 
Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna.  


