
Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Dal 12 al 27/04/2018 l’O.d.V. ha svolto la rilevazione, con riferimento al 31/03/2018, degli obblighi di 

pubblicazione sul sito Istituzionale con riferimento alla sezione "Amministrazione trasparente", e 

precisamente quanto indicato nell'allegato 1 (griglia di rilevazione) alla delibera ANAC n. 141/2018. 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni 
organizzative autonome) 

Non applicabile all'ente 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La procedura adottata per l’effettuazione delle verifiche e la successiva attestazione è stata la seguente: 

 verifica sul sito istituzionale delle pubblicazioni oggetto di rilevazione 

 confronti con il Responsabile per la trasparenza e il responsabile per la pubblicazione dei dati, al 
fine di richiedere chiarimenti ed informazioni sulle informazioni pubblicate; 

 compilazione della griglia di rilevazione, a seguito delle verifiche effettuate; 

 rilascio dell’attestazione 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

La rilevazione condotta sui dati, le informazioni ed i documenti inseriti nel sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” e riferibili alla griglia allegato 1 della delibera ANAC n. 141/2018, ha 
evidenziato, anche in considerazione della tipologia di ente, un grado nell'adempimento degli obblighi di 
pubblicazione relativi alla trasparenza commisurato al non completo allineamento del sito internet alle 
disposizioni ANAC.   
Sono state riscontrate alcune carenze che per l’Odv non assurgono a “criticità” in quanto la Società non 
ha omesso la pubblicazione dei dati di maggior rilievo richiesti in sede di attestazione, ma trattasi di stato 
di attuazione non ancora organizzato compiutamente da parte di un’organizzazione degli uffici non 
ancora consolidatasi sul punto. La società ha già provveduto a colmare la difficoltà affidando incarico ad 
hoc.   

  SI VEDANO LE SEZIONI COMMENTATE DELLA GRIGLIA DI RILEVAZIONE  
 
Tali mancanze sono state segnalate al Responsabile della Trasparenza affinché siano sottoposte 
all’attenzione dei competenti responsabili della produzione dei dati al fine di attuare la sollecita 
integrazione delle informazioni pubblicate. 



Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 

 
Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

 

Trezzo sull’Adda, 27.4.2018 

 

 

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza 
          Paolo Maria Della Cagnoletta 

 


