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

 

Data di svolgimento della rilevazione: data di inizio 5/06/2020; data di fine 29/06/2020 

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 30 giugno 

2020, tutti i dati risultano pubblicati. 

Gli unici elementi di criticità rilevati attengono al formato di alcuni dati che risulta non 

pienamente elaborabile. Sul punto sono stati individuati i correttivi per garantire la scelta di 

un formato completamente aperto ed elaborabile per la pubblicazione di tutte le informazioni 

richieste. 

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. Il riferimento è alla mancanza di alcuni cv 

dei titolari di incarichi di collaborazione e consulenti. Il riferimento è altresì alla mancanza del 

numero di partecipanti alla procedura di scelta dei titolari di incarichi di collaborazione e 

consulenti, dato in ogni caso rilevabile dalla sotto sezione Bandi di Gara e Contratti. 

Eventuale documentazione da allegare  

Non si allegano documenti. Le carte di lavoro utilizzate per le rilevazioni sono custodite agli 

atti della società.  
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