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

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è inizatal’8.07.2020 ore 8.00 e si è conclusa il medesimo giorno alle ore 13.00

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
La Società è priva del RPCT, in quanto la sua nomina non è obbligatoria. La Società ha comunque deciso di nominare formalmente un Organismo con funzioni analoghe all’OIV con il compito di supervisionare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione. In tale contesto l’OIV è stato coinvolto anche in merito al contenuto degli obblighi di pubblicazione. Nel corso del 2019 è stata discussa l’applicabilità o meno dgli obblighi relativi ai procedimenti amministrativi, che, stante la matrice prevalentemente privatistica della società, è stata esclusa. 
Il procedimento di rilevazione è stato effettuato dall’OIV esaminando direttamente la documentazione presente sul sito internet – sezione società trasparente, e confrontandosi con il responsabile della pubblicazione ed anche con l’informatico che gestisce il sito, essendo il sottoscritto privo di quelle competenze informatiche necessarie per compiere l’attività di attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non sono state rilevate criticità, anche in ragione dei pochi obblighi di pubblicazione a cui è tenuta la società.
Occorre completare il contenuto di alcune obblighi di pubblicazione, di cui se ne è data evidenza alla Società

Eventuale documentazione da allegare
La documentazione presa in considerazione per l’attestazione è stata salvata in formato digitale ed è stata trasmessa alla Società unitamente ai documenti di attestazione, chiedendo di conservarla in apposito supporto informatico. La medesima documentazione è conservata dal sottoscritto in apposito supporto informatico 

