Allegato 3 alla Delibera n. 43/2016
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione: dal 28.03.2017 al 31.03.2017
Procedure e modalità seguite per la rilevazione:
Fincalabra S.p.A. non prevede tra le funzioni interne l’Organismo di Valutazione (OIV) o altra struttura analoga.
Pertanto, ai sensi d.lgs. n. 33/2013, delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 43/2016 e dalla Faq A.N.AC. in materia
di trasparenza n. 22.1, la verifica è stata condotta dal Responsabile della Trasparenza, nominato dal Consiglio di
Amministrazione in data 06 febbraio 2017 e incaricato a far data dal 15 febbraio 2017, Giovanna Straface.
Ai fini di una puntuale verifica relativa ai dati oggetto di attestazione per l’anno 2016 si è resa necessaria una
costante interlocuzione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza allora in carica,
per il periodo di competenza (6 febbraio 2016 – 14 febbraio 2017), Lia Mollica.
La verifica è stata eseguita attraverso:
-

verifica diretta sul sito istituzionale di Fincalabra S.p.A. sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
e la qualità dei dati;
esame degli atti e comunicazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
competente per il periodo oggetto di attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Al fine di garantire il completo assolvimento degli obblighi di pubblicazione e assicurare la completezza e
correttezza dei dati, la sezione società trasparente del sito web istituzionale di Fincalabra, è in continuo
aggiornamento e implementazione.
In relazione alle sezioni interessate dalla verifica si è riscontrato un livello di adempimento dell’obbligo di
pubblicazione apprezzabile.
La società è stata interessata, e lo è al momento, da un processo di riorganizzazione dell’articolazione degli uffici
che ha determinato inevitabili ripercussioni sul puntuale assolvimento degli obblighi.
In mancanza dell’individuazione dei referenti da parte delle unità operative, sono state riscontrate non poche
difficoltà nella fase di reperimento dei dati, dichiarazioni e documenti in loro possesso.
A conclusione del processo di riorganizzazione che ha interessato l’articolazione degli uffici, e con la conseguente
individuazione dei rispettivi referenti, si auspica che tale criticità possa essere superata.
Montalto Uffugo, 31.03.2017

Responsabile della Trasparenza
avv. Giovanna Straface
(f.to in originale)

