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Scheda di sintesi sulla rilevazione del RPCT con funzioni anche di OIV 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Lo svolgimento della rilevazione nel formato previsto ha avuto inizio in data 

01/06/2021 ed ultimazione in data 04/06/2021. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata condotta dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza della società in quanto soggetto al quale sono 

state attribuite le funzioni analoghe all’OIV per ciò che attiene la verifica del 

corretto assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.  

 

Di seguito si indicano le modalità seguite per l’esecuzione della rilevazione: 

 

- verifica dell’attività svolta per riscontrare l’adempimento degli obblighi 

di pubblicazione; 

 

- esame della documentazione disponibile a supporto dei dati e delle 

informazioni pubblicate e oggetto di attestazione; 

 

 

- colloquio con i referenti/responsabili individuati circa il corretto, 

completo e puntuale invio delle informazioni e dei dati oggetto di 
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pubblicazione da parte dei vari referenti e responsabili di ufficio, come 

individuati nella Matrice della trasparenza allegata al PTPCT; 

 

- acquisizione di dichiarazione da parte della società specializzata 

incaricata della manutenzione del sito web, in ordine alla indicizzazione 

dei contenuti pubblicati nella sezione “Società trasparente”. 

 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di 

supporti informatici e motori di ricerca. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nessuna criticità rilevante e/o non conformità significativa rilevata. 

Si riscontra tuttavia che non tutte le sezioni di “Società trasparente” sono 

compilate in modo completo e tempestivo : alcune di esse risultano in fase di 

aggiornamento e/o di implementazione.   

Si rileva la presenza di informazioni e dati in alcuni casi non pubblicati nella 

sottosezione di competenza, in assenza di apposito link di rimando. 

Si dà atto che comunque l’attività di aggiornamento della sezione “Società 

trasparente” è in corso e viene costantemente monitorata dal Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della trasparenza con il supporto dei referenti 

individuati.  

Peraltro Broni Stradella Pubblica S.r.l. nell’ attuale forma societaria è 

“giovane” essendo operativa dal 1° gennaio 2018 :essa  nasce in seguito ad una 

fusione per incorporazione tra Broni Stradella Pubblica S.p.a. e Acaop S.p.a. 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 
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