BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

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

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata effettuata tra il 16 e il 27 maggio 2022, con la conseguente compilazione della griglia e
della predisposizione della scheda di sintesi. Purtroppo per questioni personali ed organizzative del
verificatore, non è stato possibile concludere e trasmettere la compilazione prima del 29 giugno 2022.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Questa estensione non è applicabile alla nostra Società, poiché sono presenti uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Si premette che la Società è priva di OIV o di Organismo con funzioni analoghe in quanto si rileva l’assenza di
figure dirigenziali. Attualmente la Società ha un Amministratore unico ed è presente un’unica figura direttiva
e si è ritenuto di non istituire l’OIV o altro Organismo con funzioni analoghe e di assegnare tali funzioni al
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
La rilevazione pertanto è stata condotta dal RPCT attraverso:
-

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

-

il confronto con i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati (sia in via diretta che
attraverso scambi di informazioni tramite posta elettronica);

-

la valutazione delle segnalazioni pervenute da parte di “terzi” (fornitori, uffici comunali, ecc..) al fine
di far pubblicare o completare informazioni omesse o carenti;

-

la verifica diretta non solo sul sito istituzionale, ma anche del portale della trasparenza (attivo dal
2021 e con il link di riferimento pubblicato sul sito istituzionale);

-

la presa visione dei documenti della Società (verbali, atti, ecc…).

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Le informazioni da raccogliere, valutare ed elaborare sono numerose e considerato che l’OIV coincide con il
RPTC, non è possibile un confronto tra le due figure.
Le informazioni che vengono periodicamente pubblicate e aggiornate sul sito istituzionale, sono state anche
inserite sul Portale della Trasparenza: il caricamento dei dati ha comportato molto tempo soprattutto per
comprendere al meglio come completare le sezioni e quali informazioni inserire. Molte delle sezioni sono
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specifiche per le Pubbliche Amministrazioni e trovano solo in parte applicabilità alla nostra Società: alcune
sono state completate solo in parte per la difficoltà a comprendere quale tipologia di dati inserire, oppure
non completate per l’assenza di dati (in qualche caso indicata la non applicabilità).
E’ stata fatta una verifica sul formato dei dati pubblicati (formato aperto o elaborabile), dalla quale è emerso
che alcuni documenti non presentavano queste caratteristiche, pertanto si è provveduto a sostituirli. In alcuni
rari casi questo non è stato possibile.

Eventuale documentazione da allegare
Non vi sono allegati al presente documento: il RPCT ha avuto libera consultazione di tutta la documentazione
utile, compreso l’accesso al sito istituzionale e al portale della Trasparenza; la documentazione necessaria è
stata in qualche caso stampata e in altri archiviata in dispositivi informatici presso la Società.

