Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

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

Data di svolgimento della rilevazione
Nei mesi di maggio e giugno 2021 si è tenuta la verifica dell’RPCT relativa alle informazioni richieste da delibera ANAC
n. 294/2021. Le attività si sono svolte dal 26 maggio al 08 giugno 2021.
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
La società opera secondo il regime dell’”in house providing” esclusivamente verso i comuni soci secondo le modalità
previste dai deliberati ANAC applicabili. In tal senso ha provveduto alla formale presentazione di tutta la
documentazione prevista da ANAC come da art. 192 D.Lgs. 50/2016 dotandosi di tutti gli adeguamenti agli atti previsti
dalle Linee Guida n. 7 delibera ANAC 235/2017
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Le verifiche da effettuare si basano su elementi esigui, che corrispondono a
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere
seguite:
-

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per
riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

-

esame della documentazione oggetto di attestazione partendo dalle attività e voci di bilancio;

-

colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati e della pubblicazione dei dati, a livello di Presidenza,
consiglio direttivo e supporto segreteria.

-

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

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
La società nella sostanza della verifica documentale opera secondo i canoni previsti da normativa. Per un aggiornamento
tecnologico del sito derivante da obsolescenza dei sistemi operativi sta provvedendo da un lato al completo
aggiornamento del sito e della sezione amministrazione trasparente. Per settembre sarà in linea tutta la nuova versione
con la documentazione da caricare, complesa l’ingegnerizzazione in corso per la documentazione 2021.
La società opera con acquisizione dei singoli smartcig secondo le procedure da regolamento approvato dagli organismi
preposti ed in particolare dal Comitato di Controllo Analogo, che peraltro si esprime preventivamente su ogni atti
assembleare. E’ dotata di organismo di revisione che a sua volta provvede ad apposite verifica.
Nella sostanza vi è il rispetto delle procedure che ora si stanno ingegnerizzando ed automatizzando ai fini
dell’elencazione di tutti i processi di affidamento ed acquisto, essendo molteplici e di piccola entità in relazione della
tipologia di attività svolta, ovvero la gestione calore degli edifici pubblici.
In tal senso si sta operando in cooperazione applicativa affinchè si possa utilizzare una piattaforma che generi
immediatamente un file in formato aperto secondo specifiche tecniche che venga automaticamente esposto su apposita
sezione dell’amministrazione trasparente.
Per quanto riguarda eventuali selezioni di personale e relativa evidenza si pubblica tutto in trasparenza con avvisi
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pubblici tramite una apposita sezione del portale denominata “lavora con noi” che con contratto di servizio infragruppo
viene gestita dal gruppo di riferimento ASCOPIAVE.
Si sta facendo in modo, avendo assunto appositamente un ingegnere informatico per tutte le attività, che questi
automatismi siano riversati nelle apposite sezioni dell’amministrazione trasparente
Obiettivo è raggiungere i risultati di cui sopra entro dicembre 2021.
Pieve di Soligo, 30 giugno 2021
RPCT
Dr. Stefano Donadello

