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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione: data di inizio 08/04/2019; data di fine 24/04/2019  

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)  

La Società non ha uffici periferici. Pertanto, nella colonna “il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici” è 

stata indicata la dicitura “n/a”.  

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Per la rilevazione finalizzata al rilascio dell’attestazione - effettuata dalla Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza - sono state utilizzate le seguenti modalità:  

- verifica dell’attività svolta dalle funzioni responsabili della fornitura dei dati, documenti e informazioni 

da pubblicare ai sensi del D, lgs. n. 33/2013 e delle indicazioni operative fornite dall’ANAC con la 

delibera n. 1314/2017 e successive;  

- verifica dell’attività svolta dalle funzioni responsabili della pubblicazione dei dati, documenti e 

informazioni di cui al precedente alinea;  

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;  

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;  

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;  

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

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione  

Come evidenziato nella griglia di rilevazione predisposta e pubblicata, alla data del 31 marzo 2019 alcuni 

dati non risultano pubblicati. 

In particolare, con riferimento alla macrofamiglia - “enti controllati”- è presente la sotto-sezione di 

secondo livello, denominata “società partecipate”, ma non è indicata la sotto-sezione “enti di diritto 

privato controllati”. Si tratta di un’omissione meramente formale poiché nella sezione “società 

partecipate” viene correttamente rilevato che Core S.p.A. non possiede alcuna partecipazione. 

Sul punto sono stati individuati i correttivi per garantire la massima completezza e intellegibilità delle 

informazioni pubblicate sul sito.  
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Allo stesso modo sono state attivate azioni di miglioramento – in corso di completamento – per garantire 

la completezza del contenuto laddove si è rilevata la mancanza di alcune informazioni richieste dalle 

previsioni normative. 

Come nel caso della sotto-sezione “articolazione degli uffici”, ove le informazioni riguardanti le 

articolazioni delle direzioni/uffici possono essere maggiormente dettagliate seppur dall’organigramma, 

data la struttura semplificata della società, si possono evincere le relative competenze. 

Con riferimento, invece, alla sotto-sezione di primo livello - “provvedimenti” - la relativa voce non è 

presente nel sito alla sezione “società trasparente”.  

Alcune delle informazioni relative ai “provvedimenti” sono rinvenibili nella sezione “bandi di gara e 

contratti”.  

Tuttavia, per colmare le lacune riscontrate si è individuato il correttivo di pubblicare nella relativa sezione 

anche il file xml che riepiloga tutte le informazioni richieste dalla normativa. 

 

Eventuale documentazione da allegare  

Non si allegano documenti.  

Le carte di lavoro utilizzate per le rilevazioni sono custodite agli atti della società. 


