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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli ODV con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La verifica è stata svolta nel periodo dal 31 marzo 2019 al giorno 19 aprile 2019 

 

 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
 
Non vi sono uffici periferici 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione. 

L’Organismo ha effettuato i controlli attraverso: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della  

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

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

- colloqui con il responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati; 

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

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Si suggerisce, anche se non sono stati erogati dalla Società sovvenzioni , contributi e sussidi, nel 

momento in cui venisse deliberato di procedere in tal senso di predisporre preventivamente  un atto 

con cui stabilire criteri e modalità per la loro concessione. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

 

Situazione alla data di chiusura della presente relazione 

Alla data di chiusura della presente relazione, 19 aprile 2019, l’Organismo dà atto che la Società ha 

effettuato il percorso di implementazione dei dati  da completare sulla base di quanto riportato nella 

precedente relazione dell’ 11 aprile 2018 . 
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 In particolare ad oggi risultano pubblicati nella sezione collaboratori e consulenti  tutti i dati richiesti dalla 

check-list. 

Nella sezione beni immobili e gestione patrimonio la Società ha inserito una nota più analitica sul 

patrimonio immobiliare e sui canoni di affitto percepiti. 

Collesalvetti 19 aprile 2019 

 

Firma dei componenti dell’Organismo 

Dottor Simone Morfini 

 

Rag. Gaetana Costagliola 

 

Rag. Roberto Lombardi 
 


