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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data inizio: 03/04/2018. Data fine: 10/04/2018 

 

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

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

A seguito di ricezione di comunicazione prot. Azimut 4906/18 dl 29.03.2018, l’Organismo di Vigilanza 

ha effettuato la rilevazione, in primo luogo, attraverso la verifica sul sito istituzionale della effettiva 

presenza delle informazioni da pubblicare, come previste dal Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza vigente, adottato in conformità alla Delibera ANAC n. 1134/2017.  

Ai fini della rilevazione, l’O.d.V. ha tenuto conto anche della relazione annuale del RPCT, per quanto di 

competenza in materia di trasparenza, e ha raccolto informazioni dal RPCT stesso, nonché dal 

responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati di Azimut S.p.A. (componente anche 

dell’Organismo medesimo). 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

L’aggiornamento della pagina e dei relativi contenuti in taluni casi è espressamente indicata, mediante 

riferimenti temporali inseriti in calce alla singola pubblicazione. Negli altri casi la frequenza 

dell’aggiornamento dei dati risulta dalle attività tracciate in fase di inserimento/modifica delle sottosezioni 

stesse. La sezione “Amministrazione trasparente” è disponibile sul sito istituzionale della Società, la quale 

rinvia, mediante link per ogni sottosezione, al sito della capogruppo Ravenna Holding S.p.A. alla 

corrispondente sezione “Amministrazione Trasparente / Azimut”. La Società segnala che è in corso di 

adozione la revisione da parte della capogruppo, dal punto di vista informatico, della sezione 

“Amministrazione trasparente”, al fine di adeguarla ai requisiti, anche tecnici, previsti dalla normativa, tra 

cui evidenza del giorno di inserimento e modifica del dato e strutturazione della sezione su più livelli. 

A tale ultimo proposito (anche in relazione all’attuale struttura del sito in ambito di gruppo), si rileva 

inoltre che le pubblicazioni sono effettuate in alcuni casi in sottosezioni diverse da quelle individuate da 

ANAC, alle quali si rimanda in ogni caso mediante link.  

I documenti risultano rielaborabili, fatta salva in specifico la documentazione che viene ricevuta dalla 

Società in formato cartaceo, da cui ne deriva l’impossibilità per la stessa di darne pubblicazione in formato 

aperto. 
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