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0.1. V. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli ONo organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

Rilevazione effettuata con riferimento ai dati presenti e pubblicati nella sezione "Società
Trasparente" del sito internet aziendale alla data del 30 giugno 2020 in virtù di proroga del termine
disposta con DPCM 11 marzo 2020 e D.l. n. 6/2020 come da comunicato del Presidente ANAC del
12.03.2020.
Rilevazione avente inizio in data 08.07.2020 e termine in data 28.07.2020.

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

Non applicabile.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata svolta mediante le seguenti modalità:

verifica dell' attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;

verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Con riguardo - anche con riferimento alla categoria " Consulenti e Collaboratori" di cui alla griglia

di rilevazione - all'aggiornamento dei dati, inteso anche come controllo periodico sull'attualità delle

informazioni anche a prescindere dall' esistenza di nuove circostanze di riferimento, si rileva

l'impossibilità tecnica di desumerne l'esecuzione. Si raccomanda pertanto l'adozione di strumenti

tecnici od indicazioni visibili (flag) atte a riportare gli estremi di esecuzione di periodiche verifiche

sull'attualità di ciascuno dei dati rilevanti.

Rispetto ai dati afferenti "Consulenti e collaboratori" si raccomanda di indicare sempre il tipo di

procedura seguita ed il numero dei partecipanti anche laddove la nominai selezione provenga da

delibera del CDA (es: Collegio Sindacale).

------------ ------------ ---- -----------~---



Nell'ipotesi in cui non esista il dato descritto dalla tipologia di cui alla griglia di rilevazione, stante

l'obbligo di valorizzazione con "O" per tutte le corrispondenti colonne e l'impossibilità in astratto di

ritenere non applicabile la valutazione (valore nI a), si raccomanda in sede di definizione dei dati da

pubblicare ovvero di predisposizione della bozza della griglia di rilevazione, l'apposizione in nota

della dicitura "dato inesistente" od equivalente oppure, in melius, di pubblicare il file relativo alla

tipologia del dato specificando al suo interno l'inesistenza del contenuto.

Per quanto attiene alla sezione "Altri contenuti - prevenzione della corruzione - nommatrvo e

recapito del RPCT" considerato che tali dati sono comunque pubblicati in quanto presenti per essere

riportati in atti diversi, si raccomanda di predisporre annualmente (salve variazioni medio tempore

da indicare tempestivamente) e di pubblicare un ulteriore documento che riporti esplicitamente solo

dette richieste informazioni.

Eventuale documentazione da allegare: nessuna.

Desio, 28 luglio 2020


