
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

13/05/2020 - 19/06/2020 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Per procedere alla rilevazione si sono confrontati gli obblighi di legge da certificare e le pubblicazioni 

effettuate sul sito istituzionale, con la collaborazione del RPCT e del personale addetto alla gestione dati 

con riferimento alle Società del Gruppo STT (STT Holding SpA, STU Area Stazione SpA e Authority 

STU SpA in liquidazione). 

La procedura adottata per l’effettuazione delle verifiche e la successiva attestazione è stata la seguente: 

- verifica sul sito istituzionale, unico per tutte le Società del Gruppo STT, delle pubblicazioni 

oggetto di rilevazione; 

- confronti con il RPCT e i responsabili per la trasmissione e la pubblicazione dei dati, al fine di 

richiedere chiarimenti ed informazioni sulle informazioni pubblicate; 

- compilazione delle griglie di rilevazione, a seguito delle verifiche effettuate; 

- rilascio dell’attestazione. 

 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Le diverse sotto-sezioni della Società Trasparente contengono i dati richiesti dalla norma, ma non sempre 

presentano un’organizzazione delle informazioni chiara che agevoli la ricerca delle stesse. Per questa 

ragione, con il PTPCT 2020-2022, è stato approvato, per la prima volta, un allegato specifico che 

individua analiticamente i singoli adempimenti di pubblicazione e che costituisce la base per il riordino 

delle pagine on-line; nel corso dell’anno si proseguirà con l’attività di riorganizzazione del sito sulle base 

delle indicazioni ANAC. 

Eventuale documentazione da allegare 

Comunicazione inoltrata agli Amministratori dal RPCT circa gli obblighi di pubblicazione della sotto-

sezione “Bandi di gara e contratti” (sezione non oggetto dell’attestazione 2020, ma oggetto di analisi e 
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misure di miglioramento previste nel PTPCT 2020-2022). 

Data 29/06/2020 

Firma dei componenti dell’Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all’OIV 

Dott. Alessandro Leone 
 

 


