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Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OdV 

(organismo con funzioni analoghe all’OIV) 

18. – 31.05.2021 

Nelle giornate del 18 e del 31 maggio 2021, 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 Delibere ANAC n.1134/2017 

e 213/2020. 

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 – ivi compresi i colloqui 

dallo stesso avuti con i responsabili di trasmissione e pubblicazione dei dati secondo 

la procedura adottata in azienda - e dalle funzioni aziendali responsabili 

dell’elaborazione e pubblicazione dei dati previsti dalla normativa (secondo quanto 

indicato nella sezione trasparenza del PTPC); 

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

attestazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati 

- verifica puntuale di tutte le voci oggetto di attestazione inserite sul sito istituzionale. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Alcune sezioni non risultano complete. Si tratta di dati relativi a procedure aziendali 

ancora (da tempo) in corso di ridefinizione che hanno subito ulteriori ritardi in ragione 

di avvicendamenti tra le risorse professionali responsabili. 
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Va ribadito che l’inserimento di nuove sottovoci che arricchiscono, di fatto, l’elenco 

allegato al D.Lgs. 33, comporta un’attenzione costante ed un continuo aggiornamento 

degli adempimenti a cui sono tenute le funzioni responsabili delle pubblicazioni. 

Eventuale documentazione da allegare 

L’attività è oggetto del verbale OdV delle sedute del 18 e 31 maggio 2021. . 


