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Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OdV quale “organismo con funzioni analoghe all’OIV” 

22, 26, e 29.03.2019 

3, 5 e 8.04.2019 

Nelle giornate del 22, 26 e 29 marzo nonché del 3, 5 e 8 aprile 2019, l’OdV aziendale, 

quale organismo con funzioni analoghe all’OIV, ha svolto le attività di rilevazione dello 

stato di pubblicazione dei dati della sezione del sito cd. “Società trasparente”, 

prodromiche all’attestazione formulata ai sensi della L. 150/2012 come richiamata dalla 

Delibera ANAC n.141/2019. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Per condurre la rilevazione l’Organismo di Vigilanza, nel periodo sopra indicato, ha 

svolto le seguenti attività: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della Trasparenza e dalle funzioni 

aziendali responsabili dell’elaborazione e pubblicazione dei dati previsti dalla 

normativa, secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTPCT e tenuto 

conto degli interventi nel frattempo effettuati sulle pagine del sito; 

- esame della documentazione e delle banche-dati relative ai dati oggetto di 

attestazione che, nel caso delle voci “Provvedimenti” e “ Bandi di gara e contratti”, è 

stato svolto con la collaborazione dell’Ufficio acquisti incontrato in occasione della 

riunione del 26 marzo; 

- verifica puntuale di tutte le voci oggetto di attestazione ai sensi della Delibera 

141/2019 inserite sul sito istituzionale. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Gli approfondimenti ed i chiarimenti di maggior dettaglio espressi annualmente da 

ANAC in occasione della formulazione della Delibera che definisce i contenuti 
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dell’attestazione, richiedono talvolta aggiornamenti da apportare alla struttura della 

Sezione “Società Trasparente”.  

Con tale obiettivo, nel corso dell’attuale rilevazione, si sono svolti più incontri finalizzati 

oltreché all’implementazione delle informazioni rese - ove si rendesse necessaria – alla 

realizzazione di una distribuzione di dati contenuti ed informazioni maggiormente 

coerente con le indicazioni all’uopo fornite dall’Autorità. Ad esempio si è ritenuto 

opportuno creare più sottosezioni in ambito di “Bandi di gara e contratti” per favorire 

una collocazione dei contenuti più puntuale e, quindi, una lettura più agevole e chiara 

degli stessi. 

L’attività di aggiornamento così promossa pur costituendo un maggior onere, ha 

realizzato una più consapevole analisi dei doveri in materia di trasparenza a carico della 

Società. 

Eventuale documentazione da allegare 

L’attività è oggetto dei verbali dell’OdV delle sedute di cui alle date sopra indicate. 


