
 
 

   
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022 

 
 

 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione sul sito istituzionale è stata effettuata in data 9 giugno 2022. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

Come previsto dall’Allegato alla delibera ANAC n. 201/2022 il dato deve essere esclusivamente attestato con riferimento ai 

Ministeri ed agli Enti pubblici nazionali con uffici periferici. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione ha avuto come presupposto l’analisi della delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, “Nuove linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati 

e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti economici”, e delle “Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01- Sezione B” di FVS SGR. S.p.A. 

Ai fini della rilevazione, l’organismo con funzioni analoghe all’OIV ha avuto l’opportunità di confrontarsi con il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

La rilevazione è stata condotta verificando la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati indicati per gli enti e le società di cui 

al paragrafo 1.2 della Delibera n. 201 del 13 aprile 2022, tenuto conto del criterio di compatibilità di cui all’art. 2-bis, co. 2, D. 

Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

La rilevazione ha avuto ad oggetto la verifica della pubblicazione del dato, della completezza del contenuto, della completezza 

rispetto agli uffici e dell’aggiornamento delle pagine web e dei documenti pubblicati. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono stati riscontrati aspetti critici a seguito della rilevazione effettuata. 

Eventuale documentazione da allegare 

Non si ritiene necessario allegare specifica documentazione. 

 

Venezia 9 giugno 2022 

La struttura con la funzione di OIV 

Vittorio Gennaro 

 


