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Allegato 4 alla delibera n. 141/2018  
 

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

Data di svolgimento della rilevazione 

30/04/2018. 

 

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

 

Non presenti 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

- 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 trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

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

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

 

Tenuto conto che la società ha prodotto istanza di concordato preventivo in bianco, i dati di contabilità 

analitica sono tutt’ora in corso di elaborazione , verranno pubblicati nella apposita sezione non appena 

disponibili. 

In relazione ai responsabili della Pubblicazione, essi sono individuati in via generica dal Piano Triennale in 

tutti i soggetti Responsabili degli uffici secondo l’articolazione dell’organigramma; si è chiesto ai dirigenti di 

effettuare le nomine individuando gli stessi nominativamente per ogni settore : Controllo di gestione, 

Tecnico, personale.   

 

RPTC 

Domenico Balzani 
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