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SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DELL’ORGANISMO 

AZIENDALE DI VALUTAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI 

DI PUBBLICAZIONE 

(predisposto secondo l’Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022) 

  

 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data rilevazione il 10/06/2022. 

 

Estensione della rilevazione  

Non sono presenti uffici periferici, articolazioni organizzative o corpi. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La rilevazione è stata condotta secondo le seguenti modalità: 

- verifica sul sito istituzionale https://www.montecatone.com/societa-

trasparente/ della presenza, nella sezione “Società trasparente”, delle 

informazioni, dei dati e dei documenti per i quali sussiste l’obbligo di 

pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e alla luce delle delibere ANAC n. 

1134/2017 e n. 201/2022. Tale verifica è stata condotta autonomamente, 

come istruttoria, dai singoli componenti a partire dal 31/05/2022 e 

successivamente attuata in modo collegiale in occasione della riunione del 

10/06/2022 svoltasi presso la sede della Società attraverso la verifica sul sito 

istituzionale della Società, con utilizzo di supporti informatici; 

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

della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, 

sia periodicamente nel corso dell’anno, sia nelle settimane precedenti alla 

rilevazione; 
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- nel corso della riunione, raccolta di informazioni integrative e confronto con il 

RPCT direttamente e con alcuni Responsabili della pubblicazione/gruppo di 

supporto al RPCT;  

- verifica nell’Allegato 1 Sezione "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE” del PTPCT 2022/2024 dell’individuazione per 

ogni voce dei responsabili della produzione, della trasmissione e della 

pubblicazione dei dati; 

- verifica dell’avvenuta individuazione da parte della Società delle misure 

organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per 

la pubblicazione dei dati nella sezione “Società Trasparente”, mediante 

riscontro della definizione del modello di governance adottato e di misure 

specifiche per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza nella Sezione 

Trasparenza del PTPCT 2022-2024 con la definizione dei contenuti, dei tempi, 

dei modi di assolvimento delle pubblicazioni relative alle varie voci e delle 

relative responsabilità (peraltro riprese anche nel Codice etico e 

comportamentale vigente); sono previsti altresì monitoraggi periodici e 

verifiche con tutti i responsabili, coordinati dal RPCT e periodicamente oggetto 

di confronto con l’Organismo di Valutazione; 

- verifica che la Società non abbia “disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte 

ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche 

all’interno della sezione Società Trasparente, salvo le ipotesi consentite dalla 

normativa vigente”, sulla base di un controllo diretto sul sito e di quanto 

dichiarato formalmente dal Direttore Generale; 

- compilazione della griglia di rilevazione da allegare all’attestazione finale 

unitamente alla presente scheda di sintesi, in ottemperanza a quanto previsto 

dalla delibera ANAC n. 201/2022. 

Relativamente alle valutazioni indicate con “n/a” si specifica che tale 

valutazione è stata inserita sia per le voci non applicabili alla Società in termini 

di ambito soggettivo, sia per le voci per le quali non sono presenti dati da 

pubblicare. 
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono emersi aspetti critici. 

 

Montecatone, 10 giugno 2022 

I componenti dell’Organismo Aziendale di 

Valutazione 

 

FIRMATO Gianluca Mazza 

 

FIRMATO Raul Ragazzoni 

 

 
 


