SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI
OIV O ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE

DELIBERA ANAC
N.294/2021
ALL.3

Data di svolgimento della rilevazione
I sottoscritti Prof. Gaetano Caputi e Dott. Riccardo Perini in qualità di membri dell’Organismo di Vigilanza e nominato
dalla Società, nella sua collegialità, con esclusione del membro interno, per svolgere le funzioni di “attestazione
degli obblighi di pubblicazione in tema di anticorruzione e trasparenza” proprie dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (di seguito anche “OIV”),
DICHIARANO
che nell’arco di tempo tra il 10 giugno 2021 e il 21 giugno 2021, si è svolta, l’attività di verifica della Società ARIA
S.p.A. finalizzata alla rilevazione e attestazione degli obblighi di pubblicazione.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
L’attività è stata condotta con le seguenti modalità:
-

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott.
Ennio Erio Bevilacqua, per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

-

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

-

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

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Il RPCT non evidenzia particolari criticità con riferimento ai dati oggetto della rilevazione, ma rappresenta che come
da Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 è in corso una revisione generale
dei contenuti pubblicati nelle sezioni della Società Trasparente, finalizzati ad una migliore fruibilità da parte degli
utenti, oltreché della gestione dei flussi interni attraverso l’imminente emissione di uno specifico regolamento interno.

21 giugno 2021
Prof. Gaetano Caputi
____________________
Dott. Riccardo Perini

____________________
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