
Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di inizio rilevazione 01/04/2019, data di fine rilevazione 15/04/2019 

 

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

Nessun ufficio periferico 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

A seguito di ricezione di comunicazione della Società prot. n. 138 del 14/03/2019, l’Organismo di 

Vigilanza ha proceduto alla rilevazione mediante verifica sul sito istituzionale della presenza delle 

informazioni da pubblicare così come previste dal vigente Piano triennale di prevenzione della 

corruzione, in conformità alla Delibera ANAC n. 1134/2017. 

E’ stata inoltre verificata la completezza del contenuto dei documenti pubblicati, nonché l’apertura del 

formato.  

Ai fini della rilevazione, l’O.d.V. ha tenuto conto dei monitoraggi trimestrali regolarmente effettuati dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e trasmessi anche all’Organismo.  

Si è inoltre confrontato con i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, per verificare 

i flussi informativi e le tempistiche di raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati, anche sulla base 

delle attività di inserimento/modifica delle sottosezioni tracciate dagli operatori. 

L’Organismo ha, infine, esaminato la documentazione e, ove possibile, le banche dati relative ai dati 

oggetto di attestazione. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

La società ha dato corso dal 01/10/2018 al progetto di creazione del nuovo sito dedicato alla trasparenza, 

ai fini di un adeguamento ai requisiti, anche tecnici, previsti dalla normativa, tra cui la strutturazione delle 

sezioni su più livelli. 

Nel periodo dal 08/10/2018 al 20/10/2018 è stata effettuata la migrazione al nuovo sito “Società 

trasparente” delle informazioni oggetto di pubblicazione. 

A seguito della implementazione del nuovo sito la data di pubblicazione e di aggiornamento dei 



Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

documenti è riportata nelle singole pagine del sito “Società trasparente”. 

Si segnala che, in circostanziati casi, i documenti non risultano rielaborabili: tale criticità deriva dal fatto 

che la documentazione viene ricevuta dalla Società in formato cartaceo, da cui consegue l’impossibilità di 

darne pubblicazione in formato aperto. 

 

Eventuale documentazione da allegare 


