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Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

➢ dal 26/04/2019 al 29/04/2018. 

 

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

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

➢ la rilevazione è stata effettuata attraverso le seguenti attività: 

o raffronto delle informazioni / dati pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito 

istituzionale con quelle indicate nella griglia di rilevazione al 31.3.2019 (Allegato 2.2 della 

Delibera ANAC n. 141 del 2019); 

o verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

o colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

o colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati 

o esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto della presente 

attestazione, con la collaborazione dell’Ufficio Legale della Società. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

➢ la Procedura Trasparenza, recentemente adottata dalla Società, contribuirà al tempestivo e dettagliato 

adempimento degli obblighi di compilazione e pubblicazione sulla sezione “Società Trasparente” del 

sito istituzionale e, a tal proposito, nelle more della piena assimilazione di tale dettagliata Procedura, gli 

uffici stanno provvedendo a una sempre maggiore attenzione verso la stessa. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

/ 


