Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione: 29 gennaio 2016
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Di seguito si riportano le modalità con le quali è stata svolta la rilevazione:
− verifica del Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli
obblighi di pubblicazione;
− esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione;
− colloqui con i dirigenti /referenti di ciascuna area e con i responsabili della
trasmissione dei dati;
− colloqui con il direttore generale e l’addetto alla pubblicazione dei dati;
− verifica diretta sul sito istituzionale di Finpiemonte S.p.A. sull'assolvimento degli
obblighi di pubblicazione e la qualità dei dati
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Il livello di assolvimento degli obblighi di pubblicazione è sufficiente e in costante
implementazione e aggiornamento.
Considerata la complessità degli adempimenti previsti dalla disciplina vigente, i chiarimenti e
gli adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli
enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni forniti con la
Delibera ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida per l’attuazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici» e i conseguenti adeguamenti dei processi organizzativi interni, la sezione Società
Trasparente è in continuo aggiornamento per assolvere agli obblighi di pubblicazione e
garantire la completezza e la qualità dei contenuti.
Si rilevano criticità nell'aggiornamento dei dati per alcune aree aziendali per la mancata
informatizzazione dei flussi informativi. Ulteriori difficoltà si riscontrano nella raccolta di
dati, documenti e dichiarazioni di soggetti terzi tenuti a fornirli. Si rileva una difficoltà nella
raccolta e aggiornamento di talune informazioni che, confluendo da più aree, in mancanza di
un ufficio con competenze specifiche, necessitano di costante verifica e correzione.
Il Responsabile della Trasparenza
(Giuseppa Ponziano)
F.to in originale

