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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La Griglia di valutazione è stata compilata in data 30/06/2020, in ottemperanza alla proroga concessa 
per il tramite del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 12 marzo 2020. 
Le rilevazioni sono state fatte con più incontri periodici presso la società 30/04/2020, 29/05/2020, 
19/06/2020. 
 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici 

periferici. 

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare il criterio di 

selezione del campione. 

Riportare l’elenco degli uffici periferici selezionati. 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’OIV ha tenuto diversi incontri con alcuni referenti della società. 

In primo luogo l’OIV ha svolto degli incontri alla presenza dell’RPCT e dei soggetti di volta in volta 

incaricati di assistere il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nell’attività 

di aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che per 

nell’attività di riscontro alle istanze di accesso agli atti formulate. 

In merito alle istanze di accesso agli atti è stata verificata la tempistica di riscontro nonché la valutazione 

compiuta dai soggetti interni all’ente rispetto alla comunicazione preventiva ai controinteressati. 

Le modalità seguire per la compilazione della Griglia di rilevazione sono state: 

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

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati ed in particolare si sono tenuti due 

incontri con il soggetto incaricato di compiere le comunicazioni all’ANAC per verificare la 

comunicazione dell’URL e la verifica dello stesso. Sul punto si rileva che la società ha incontrato 

delle problematiche in merito al buon esito della verifica dell’URL all’ANAC che sta a tutt’oggi 

tentando di risolvere unitamente alla società incaricata di assistere la Terni Reti nella 

manutenzione del proprio sito internet. 

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

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

La società ha compiuto molti mutamenti nel corso del corrente anno che hanno interessato il vertice 

societario con la nomina di un nuovo Amministratore, la presa in carico di ulteriori attività affidate alla 

Terni Reti in quanto società in house e la modifica dell’assetto organizzativo interno alla società che ha 

comportato la creazione di business unit e di staff unit che hanno comportato dei forti stravolgimenti 

all’interno della struttura societaria. 

Unitamente a tale aspetto occorre sottolineare la rilevanza centrale che l’emergenza sanitaria ha rivestito 

nell’ordinaria amministrazione della società oggetto di vigilanza come del resto in ogni realtà nel 

panorama nazionale. 

Eventuale documentazione da allegare 

nessuna 


