
Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

 

Data di svolgimento della rilevazione: dal 3 aprile 2018 (primo giorno lavorativo successivo al 
31.03.2018) al 4 aprile 2018 
 
Estensione della rilevazione  
 
La rilevazione è stata condotta mediante una verifica del sito istituzionale organizzata secondo quanto 
prescritto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. nonché mediante un controllo a campione dei siti degli Uffici 
Periferici, che coprisse almeno il 20% della rete, su un totale di 296 sedi. 
Al fine di formare un campione significativo sono stati adottati due criteri selettivi che garantissero un’equa 
distribuzione geografica della rilevazione e minimizzassero la discrezionalità nella scelta da parte di questo 
OIV: 

1)  per tipologia (Ambasciate, Consolati, Istituti di Cultura, Rappresentanze Permanenti); 

2) per area geografica (Americhe, Europa, Mediterraneo e Medio Oriente, Africa Subsahariana, Asia e 
Oceania). 

Sul totale di 296 sedi, sono stati pertanto verificati i siti istituzionali delle seguenti: 

1) AMBASCIATE : San Jose’ de Costarica, L’Avana, Guatemala, Panama, Ottawa, Buenos Aires, Bogotá, 
Santiago, Città del Messico, Vienna, Bruxelles, Sofia, Atene, Pristina, Vilnius, Stoccolma, Dakar, 
Maputo, Tunisi, Lusaka, Addis Abeba, Il Cairo, Teheran, Pechino, Wellington. 

2) RAPPRESENTANZE PERMANENTI PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: Rappresentanza 
permanente presso le Organizzazioni Internazionali OO.II. PARIGI, Rappresentanza permanente 
presso il Consiglio d'Europa STRASBURGO. 

3) UFFICI CONSOLARI: Filadelfia, Houston, Chicago, Bahia Blanca, Buenos Aires, Caracas, Cordoba, 
Valona, Parigi, Barcellona, Charleroi, Lagos, Casablanca, Shangai, Osaka, Canton. 

4) ISTITUTI  ITALIANI DI CULTURA: New York, Los Angeles, Washington, Santiago, San Paolo, 
Amsterdam, Parigi, Berlino, Zurigo, Sofia, Il Cairo, Tunisi, Addis Abeba, Pechino, Mumbai, Seoul, 
New Delhi.  

Il MAECI non dispone di articolazioni organizzative autonome né di Corpi. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, è stata completata la griglia allegata alla delibera n. 
141/2018, in stretto raccordo con il Responsabile della trasparenza del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione internazionale.  

È stata esaminata la messaggistica tramite la quale il Responsabile della trasparenza ha fornito direttive e 
indicazioni agli uffici centrali e alle sedi periferiche. 

La verifica si è avvalsa anche di interazioni con il Servizio Stampa (responsabile per il caricamento on-line 
dei dati), con DGAI (responsabile per l’elaborazione di alcuni dei dati oggetto di rilevazione) e con DGRI 
(responsabile per la parte relativa al personale). 



Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nel corso della rilevazione sono state riscontrate alcune criticità con specifico riguardo agli Istituti di Cultura 
selezionati i cui siti non appaiono aggiornati o addirittura in taluni casi viene segnalato un errore cliccando 
nella relativa sezione trasparente (come ad es. l’IIC di Addis Abeba). 
Gli unici IIC i cui siti risultano aggiornati per tutte le informazioni richieste dall’ANAC sono i seguenti: 
Washington e Il Cairo. 
 
Eventuale documentazione da allegare 

a) Dettaglio dei risultati della rilevazione sui siti delle sedi estere 

 

Roma, 04 aprile  2018    

 

        Min. Plen. Fabrizio Pio Arpea 
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