
 
 

 

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022 - Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni 
analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Indicare la data di svolgimento della rilevazione   

27/06/2022 

Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione 

31/05/2022-27/06/2022 

 

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

Non pertinente per Broni Stradella Pubblica s.r.l. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata condotta dall’Organismo di Vigilanza (ODV) della Società in quanto soggetto al quale sono state 

attribuite le funzioni analoghe all’OIV – in esito a Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società del 9 

settembre 2021 - per ciò che attiene la verifica del corretto assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, ai sensi 

della Delibera ANAC n.201 del 13 aprile 2022. L’ODV si è avvalso della collaborazione del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Società. Di seguito si indicano le principali modalità individuate per 

l’esecuzione della rilevazione: 

• verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 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 il medesimo RPCT al fine di acquisire informazioni circa il corretto, completo e puntuale invio delle 

informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione da parte dei vari referenti e responsabili di ufficio, come da Allegato 

alla delibera ANAC n. 1134/2017 e come individuati nella Matrice della trasparenza allegata al PTPCT 2022/2024; 

• colloquio con alcuni responsabili della fornitura di dati e informazioni oggetto di attestazione, al fine di avere riscontro 

circa la loro corretta interpretazione; 

• acquisizione di dichiarazione da parte della società specializzata incaricata della gestione e manutenzione del sito web 

aziendale, in ordine alla indicizzazione dei contenuti pubblicati nella sezione “Società trasparente”; 

• verifica diretta, a campione, sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici e motori di ricerca 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Si suggerisce - ai fini di una migliore e più puntuale definizione delle modalità operative con cui i vari responsabili 

individuati predispongono e trasmettono il dato da pubblicare di loro competenza -   l’adozione di una specifica 



 
 

 
Procedura operativa interna da diffondere a tutti i soggetti interessati.   

Eventuale documentazione da allegare 

Nessun allegato. 

 


