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Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

 

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

Data di svolgimento della rilevazione 

Dal 21/02/2019 al 28/02/2019. 
 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
 
n/a 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Come da Delibera ANAC n. 141 del 27/02/2019, la presente scheda di sintesi unitamente alla griglia di 

rilevazione e all’attestazione dello scrivente verrà pubblicata entro il   30 aprile 2019 sul sito istituzionale 

della Società nella sezione “Società Trasparente”. 

L’attestazione viene resa, così come da previsioni normative, con riferimento alle pubblicazioni 

effettuate entro il 31 marzo 2019. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Per la rilevazione sono state seguite le seguenti procedure e modalità:: 

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

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

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

Certamente l’acquisizione e la valutazione delle informazioni necessarie alla compilazione della griglia di 

valutazione sono state facilitate dal ruolo dell’organismo analogo all’OIV individuato in questa società e 

coincidente con il RPTC. Nello specifico la rilevazione è stata posta in essere attraverso la verifica sul 

sito istituzionale della sezione “Società Trasparente”, questa è piuttosto curata, accessibile e di facile 

consultazione, e la data di pubblicazione dei dati è ben evidente e non modificabile. 
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Durante il mese di Febbraio 2019, Proservice SpA ha deciso di non rinnovare il servizio con la 

Softwarehouse che forniva la piattaforma con cui effettuare le pubblicazioni sul portale Trasparenza 

Aziendale,  ma attivarne una nuova con un nuovo Gestore.  

Questo passaggio ha generato il risultato che per tutto il mese Marzo 2019 la sezione Trasparenza 

Aziendale è risultata offline, in quanto la Softwarehouse in questione ha “spento” ogni servizio nei 

confronti di Proservice SpA. 

Attualmente la nuova piattaforma è online, si lavora per recuperare i dati e ripopolare i nuovi campi. 
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