
 

 

Allegato 3 alla delibera n. 213/2020 

 

 

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

 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata svolta dal 24/06/2020 al 15/07/2020 

 

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

 

n/a. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

 

Il Consiglio di Amministrazione della Sogesid S.p.A. ha individuato nell’Organismo di Vigilanza il 

soggetto più idoneo allo svolgimento dei compiti dell’OIV in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, ivi inclusi quelli di attestazione degli obblighi di pubblicazione e, 

per esso, ha affidato tale funzione all’Avv. Alessio Sambiagio, nella qualità di componente del 

predetto Organismo. 

 

Ciò premesso, la verifica è stata svolta utilizzando la griglia di rilevazione di cui all’allegato 2.2 

della delibera ANAC n. 213/2020 e sono stati utilizzati i criteri di valutazione contenuti 

nell’allegato 4 della citata delibera tenendo conto, tra l’altro, della proroga dei termini di cui al 

Comunicato del Presidente ANAC del 12 marzo 2020. 

 

In prima istanza si è provveduto ad avviare uno scambio di informazioni e colloqui con il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con il collaboratore a 

supporto del RPCT, con i referenti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, 

con alcuni dirigenti e con il coordinatore della Information Technologies (quest’ultimo ricopre 

anche la funzione di referente responsabile per la pubblicazione dei dati) al fine di poter meglio 

valutare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di trasparenza ed a verificare, 

puntualmente, la pubblicità dei dati oggetto di valutazione, la loro completezza nonché il formato e 

l’aggiornamento.  

 

Si è quindi proceduto ad analizzare sul sito istituzionale della Sogesid, sezione “Società 

trasparente”, le voci oggetto di rilevazione. Ad esito della predetta verifica si è provveduto ad 

effettuare la valutazione della griglia secondo le modalità indicate nel “documento tecnico sui 

criteri di qualità della pubblicazione dei dati” allegato 5 alla delibera n. 213/2020, riscontrando una 

buona rispondenza agli obblighi di pubblicità. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

 

Non sono stati riscontrati aspetti critici. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

 

Non vi sono documenti da allegare. 

 
       Avv. Alessio Sambiagio 

 


