
 

 

Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

 

 

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

 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata svolta dal 25/03/2019 al 03/04/2019 

 

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. Giovanni Maria Indri, 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. 141/2019 e sono stati utilizzati i criteri di valutazione contenuti nell’allegato 4 

della citata delibera. 

 

In prima istanza si è provveduto a dare informativa ai soggetti interessati (dirigenti responsabili di 

Direzione o Area, referenti per la trasparenza e responsabili del procedimento) in merito al 

“documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati” allegato 5 alla delibera n. 

141/2019, utile a fornire chiarimenti in merito alla completezza, all’aggiornamento ed al formato dei 

dati soggetti a pubblicazione. Al riguardo è stato chiesto alla Direzione Risorse Umane e Strumentali 

di mettere a disposizione dei referenti responsabili della trasparenza e dei soggetti tenuti alla 

pubblicazione il supporto informatico necessario al fine di poter assolvere correttamente agli obblighi 

con particolare riferimento al formato ed ai dati di tipo aperto. 

 

Successivamente si è provveduto ad avviare uno scambio di informazioni e colloqui con il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e con i referenti responsabili 

della trasmissione e della pubblicazione dei dati al fine di poter meglio valutare il rispetto delle 

prescrizioni normative in materia ed a verificare, puntualmente, sul sito istituzionale della Sogesid, 

sezione “Società trasparente” la pubblicità dei dati oggetto di valutazione nonché il formato ed il loro 

aggiornamento. Ad esito della predetta verifica si è riscontrata una buona rispondenza agli obblighi 

di pubblicità. 

 

Si rileva, in merito, che la Sogesid non è tenuta al rispetto di alcune categorie di obblighi, previsti 

dalla delibera n. 141/2019, soggetti ad attestazione, in quanto non esercita controllo o partecipazione 

in alcuna Società, nel caso di “enti controllati”, non è tenuta agli adempimenti di cui agli art. 26, 

comma 1 e 2 e art. 27 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e non eroga servizi per conto del SSN. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Con riferimento al contenuto degli obblighi si è riscontrato che, alle volte, le norme e le relative linee 

guida non precisano le modalità di verifica ovvero non forniscono format di pubblicazione specifici, 

dando spazio a scelte discrezionali da parte del referente responsabile della pubblicazione del dato 



 

ed, al riguardo, si può solamente accertare la presenza, la data di aggiornamento ed il formato del 

documento. 

Nel caso specifico relativo alla sezione “bandi di gara e contratti” si sono ravvisate disfunzioni in 

merito a pubblicazioni relative all’anno 2019 di cui è stato tempestivamente informato il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed i dirigenti della Società al 

fine di avviare verifiche, valutazioni ed adempimenti di competenza.  

 

Eventuale documentazione da allegare 

 

Non vi sono documenti da allegare. 

 
       Avv. Giovanni Maria Indri 

 


