L’organismo di vigilanza
in composizione monocratica
avv. Antonio PALUMBO

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE
(Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020)
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata svolta dal 23.07.2020 al 30.07.2020.
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e
articolazioni organizzative autonome)
(di seguito anche società) non è articolata in uffici
periferici, articolazioni organizzative autonome e/o Corpi.
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCARL

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La verifica è stata svolta dall’Organismo di Vigilanza in composizione monocratica,
nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in stretta collaborazione con il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Società anche al fine di
acquisire utili informazioni circa i monitoraggi effettuati autonomamente nel tempo.
Si è quindi proceduto alla rilevazione con le seguenti modalità:
➢ colloquio con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per verifica

l’attività svolta e riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
➢ verifica diretta sul sito istituzionale della Società, al fine di procedere sia alla
compilazione della Griglia - predisposta da ANAC (allegato 2.2 alla delibera n.
213/2020) – sia per accertare l’avvenuto aggiornamento al 30/06/2020 dei
contenuti, secondo le indicazioni formalizzate da ANAC nella linea guida 1134/2017;
➢ esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione
➢ confronto la funzione aziendale di supporto alla compliance per
la
trasmissione/pubblicazione delle diverse categorie di dati oggetto di pubblicazione.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Nel corso della rilevazione si è riscontrato che la società sta acquisendo alcune
informazioni mancanti relative al nuovo Organo di Amministrazione nominato il 25
giugno u.s.
Eventuale documentazione da allegare
Nessuna
31 luglio 2020
F.to Antonio PALUMBO
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