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

Dqtq di svolgimento dellq rilevazione

La rilevazione è stata svolta in dala 29/06/2027

Procedure e modalitù seguite per ld rilevozìone

Di seguito si riportano le modalità con le quali è stata condotta la rilevazione:

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

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;

- colloquicon i responsabiii della pubblicazione dei dati;

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

AspettÍ critici riscontrqti nel corso delld rilevozione

Nomina RPCT: la società, in considerazione della scarsità di organico, non è riuscita ad ìndividuare, nel corso

dell'esercizio appena trascorso, un soggetto interno cui affidare la funzione di RPC-I in quanto le soluzioni

vagliate ed espressamente sottoposte all'ANAC (prot. 85094 del 28/10/2019 e 100391 del 73/72/2079) non

risuitavano soddisfacenti. Di recente è stata individuata Ja figura cui poter attribuire il ruolo di RPCT e,

con segu ente m ente, si prowederà a ll'assolvimento dell'incombente nei prossimr mesi.

Aggiornamento Piano lriennale di Prevenzione della corruzione (PTPC): la società ha avviato fattività di

aggiornamento ed implementazione del Modello dì Organizzazione, Gestjone e Controllo ai sensi del D.Lgs.

231/2001 all'esito del quale verranno aggiornate anche le "misurc integtotive di quelle qdottate oi sensi del

D.Lgs. 231/2001" così come previsto dalla determinazione ANAC n. 8/2015. ll termine di defìnizione del,e

suddette attività è previsto entro il corrente anno.

Attestazione OIV e/o organo e/o soggetto con funzioni analoghe: la società non ha provveduto alla nomina

dell'OlV e/o ad attribuire ad altro organo e/o soggetto le relative competenze e, pertanto, in assenza della

nomina del RPCT il relativo onere viene assolto dal legale rappresentante della società. A seguito

dell'aggio rna mento dei documenti di cui sopra (il cui termine è previsto entro il corrente anno) la società

prowederà all'individuazione dell'OlV e/o ad affidare le reiatjve attribuzioni ad altro organismo e/o soggetto

con funzioni anaìoghe.
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