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

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è iniziata il 27/05/2022 ed è terminata il 31/05/2022.
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Non applicabile alla Aciservice S.r.l. in quanto non ha uffici periferici
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La Società non è dotata di OIV in quanto non rientrante nell’ambito di applicazione del d.lgs. 150/2009
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
L’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione è pertanto svolta dal Sindaco Unico in qualità
“di organismo o soggetto con funzioni analoghe all’OIV”, il quale si è avvalso della collaborazione del
Responsabile per la prevenzione e trasparenza.
Si è proceduto preliminarmente all’esame delle informazioni pubblicate nella sezione “Società trasparente”
del sito istituzionale, svolto dal RPCT, che ha avuto ad oggetto la completezza e l’aggiornamento dei dati
richiesti. Si rappresenta che l’attività di monitoraggio sulla pubblicazione e sull’aggiornamento della sezione
Società trasparente del sito è effettuata periodicamente dal RPCT, il relativo report è inviato dallo stesso al
Sindaco Unico e tiene conto degli aggiornamenti periodici tra i responsabili della trasmissione dei dati e il
responsabile della pubblicazione degli stessi.
Si è poi proceduto alla verifica diretta sul sito istituzionale.
Sulla base dell’esito delle suesposte verifiche, si è proceduto alla compilazione della griglia di rilevazione,
tenendo conto delle indicazioni fornite dell’Autorità nell’Allegato 4 alla delibera ANAC n. 201/2022 “Criteri
di compilazione della griglia di rilevazione”.
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non vi sono criticità da rilevare.
Il Sindaco Unico
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