GEST I O N E

RI F I U T I

SEDE LEGALE:

Piazza Arringo, 1
63100 Ascoli Piceno

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

Data di svolgimento della rilevazione
Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato 31/05/2021
Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione 24/05/2021 fino al 31/05/2021

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici periferici.
Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare il criterio di selezione del
campione.
Riportare l’elenco degli uffici periferici selezionati.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La società risulta priva di OIV o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, pertanto l’attestazione e la compilazione
della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT anche per il tramite del confronto con l’OdV incaricato di vigilare sulla
efficacia del Modello 231 della Società.
Le verifiche, infatti, sono state svolte in occasione degli incontri periodici alla presenza del RPCT e dell’OdV che
comunica mensilmente, tramite le proprie newsletters informazioni e novità inerenti agli adempimenti imposti
dall’ANAC nonché con riguardo al PTPCT.
Le verifiche sul sito della Società, inoltre, sono state compiute in occasione della pubblicazione dell’aggiornamento del
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza e della scheda del RPCT.
Le informazioni presenti nella griglia di rilevazione sono state raccolte attraverso:
-

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed in
particolare della scheda del RPCT;

-

verifica delle sezioni e sottosezioni relative alla voce “Società trasparente” del sito internet della Società a
confronto con quanto richiesto dalle modalità di pubblicazione imposte dall’ANAC;

-

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

-

verifica della documentazione presente sul sito dell’amministrazione socia e quindi del sito del Comune di
Ascoli Piceno attraverso link di rimando dal sito internet della Società.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non si sono riscontrate criticità significative, tuttavia, la crisi sanitaria di cui alla diffusione del nuovo virus COVID-19
che ha interessato tutto il 2020 e continua ad interessare anche il 2021, già rilevata altresì nella relazione del RPCT, ha
rallentato l'azione di impulso e di coordinamento anche con riguardo alla necessità di valutare l’aggiornamento delle
sezioni e sottosezioni del sito internet della Società.
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