
 

 

 
 
 
 

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O STRUTTURE EQUIVALENTI 
 
 
Data di svolgimento della rilevazione 
 

La rilevazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 è stata 
svolta in data 29/01/2016. 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
 

La rilevazione è stata effettuata mediante: 
- disamina della Relazione 2015 del Responsabile della Trasparenza e colloquio con il 

Responsabile medesimo, al fine di verificare l’attività di controllo svolta e le 
pubblicazioni effettuate; 

- colloqui con i Responsabili del Servizio Affari Generali e del Servizio Contratti, quali 
principali soggetti preposti alle trasmissione dei dati da pubblicare; 

- colloquio con il Responsabile del Servizio Informatico, quale soggetto preposto alla 
pubblicazione dei dati; 

- accesso diretto, attraverso il sito istituzionale di Ravenna Holding S.p.A., a dati, 
documenti e informazioni effettivamente pubblicati. 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
 

La verifica non ha riscontrato particolari criticità. Tuttavia, si segnala che: 
- in taluni casi, risulta difficile individuare la data di aggiornamento di certi dati, 

documenti e informazioni pubblicati; 
- benché il formato di pubblicazione di dati, documenti e informazioni sia generalmente 

aperto o elaborabile, in un numero significativo di casi risultano pubblicati documenti 
scansionati in formato pdf. Va da sé che non è possibile procedere diversamente alla 
pubblicazione laddove la documentazione oggetto di pubblicazione obbligatoria 
pervenga alla Società in formato non aperto e/o non rielaborabile (si consideri, ad 
esempio, il caso della consegna di copia cartacea di dichiarazioni dei redditi, curricula 
vitae, ecc.). 

 
Ravenna, lì 26/02/2016 
    
     F.to Il Presidente del Comitato per il Controllo Interno 

Avv. Marco Zinzani 

                                                        
 Ravenna Holding S.p.A., in quanto società direttamente controllata da Pubbliche Amministrazioni, è 
priva di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o struttura con funzioni analoghe. La Società, 
tenuto conto di quanto disposto dalla Determinazione ANAC n. 8/2015 - par. 2.1.3, ha individuato il 
Comitato per il Controllo Interno quale soggetto incaricato di effettuare la rilevazione 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente. 
 


