Scheda di s
sintesi sulla
a rilevazione
e degli OIV o organismii con funzio
oni analoghee

olgimento de
ella rilevazio
one
Data di svo
La rilevazione è stata efffettuata il 09
9/04/2018.
Estensione
e della rileva
azione (nel caso
c
di amm
ministrazion
ni con uffici periferici)
Questa partte non viene compilata po
oiché l’ente n
non ha uffici periferici.
Conseguentemente, nella griglia di rilevanza
r
son
no state appo
oste le dicitu
ure “n/a” in coorrispondenz
za dei campi
na “Complete
ezza rispetto
o agli uffici”.
della colonn
Procedure e modalità seguite perr la rilevazion
ne
In assenza dell’OIV, o dell’organism
d
o con funzio
oni analoghe,, nonché del Responsabiile per la prevenzione
della corruzzione e della trasparenza (come da in
ndicazioni de
ella delibera A.N.AC.
A
n. 1 134 del 08/11/2017), la
rilevazione è stata effetttuata dal rappresentante legale dell’e
ente con il supporto delle funzioni inte
erne
amministrattive e di conttrollo.
In particolarre le modalità
à seguite son
no le seguen
nti:
-

veriifica dell’attivvità svolta dalle
d
funzion
ni incaricate della predis
sposizione e pubblicazio
one dei dati,
doccumenti e infformazioni per
p i quali su
ussiste l’obb
bligo di pubb
blicazione suul sito web aziendale
a
(in
n
con
nformità alla citata
c
deliberra A.N.AC. n
n. 1134/2017);

-

esa
ame della doccumentazion
ne e delle ba nche dati rellative ai dati oggetto di atttestazione;

-

colloqui con i re
esponsabili della trasmisssione dei dati;

-

esponsabili della pubblica
azione dei da
ati;
colloqui con i re

-

zo di supportti informatici..
veriifica sul sito istituzionale, anche attra verso l’utilizz

Aspetti crittici riscontra
ati nel corso
o della rileva
azione
Nessun asp
petto di non conformità
c
allla normativa
a di settore.

Peraltro, in relazione all’attuale mancanza della sottosezione
e “Servizi ero
ogati > Classs action” – de
erivante
a di informazzioni al riguardo per manccanza di clas
ss action attivate nei connfronti dell’en
nte –, per
dall’assenza
mere ragion
ni operative si
s è data disp
posizione di a
aggiornare la
a struttura de
ella sezione ““Società tras
sparente”
del sito web
b istituzionale
e inserendola
a e indicando
o l’assenza di
d class actio
on.

Eventuale d
documentazzione da alle
egare
Non viene a
allegata docu
umentazione
e.
I report e i d
documenti prrodotti nella fase
f
di rileva
azione e veriffica interna sono
s
custoditti agli atti dell’ente.

