
 
 

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 

i sottoscritti avvocati Leonardo Salvemini e Andrea Castelnuovo, nella loro qualità di componenti 
l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 , ai quali la Società Canavesana Servizi S.p.A. ha 
conferito l’incarico di ottemperare a quanto previsto dalla delibera ANAC 141/2018 in qualità di 
organismo con funzione analoghe agli OIV, formulano la presente 

Scheda di sintesi sulla rilevazione 

Data di svolgimento della rilevazione: 30 marzo 2018 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

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

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- verifica sul sito istituzionale, con esame dei contenuti della pagina “amministrazione 

trasparente” 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Come segnalato nella griglia di rilevazione, fondamentalmente la maggior parte delle informazioni 

previste dalla normativa sono oggetto di pubblicazione, ma si segnalano alcune criticità: 

nella sezione dedicata ai “bilanci”, non risulta allegato ai bilanci il piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio previsto dall'articolo 18 bis del dlgs 118 del 2011 

nella sezione dedicata ai “titolari di incarichi di collaborazione e consulenza” non risultano pubblicati 

sul sito istituzionale le informazioni relative al tipo di procedura seguita per la loro selezione e il numero 

dei partecipanti alla procedura; inoltre risulta non pubblicati circa il 20% dei CV relativi ai titolari di 

incarichi conferiti dalla società. 

Con riferimento alla sezione “servizi erogati”, non risulta pubblicata la Carta dei servizi e degli standard 

di qualità 

nella sezione “altri contenuti, accesso civico”, non risulta pubblicato il Registro degli accessi civici, 

esistente con per l’anno 2018 e contenente due accessi riferiti all’anno medesimo. 

Dette criticità sono state segnalate e condivise con il soggetto responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza e con gli organi di amministrazione della società i quali, consapevoli delle 

criticità, hanno attestato di essere già all’opera per farne emenda e correzione. 

Milano - Torino, 27 aprile 2018 

avvocato Leonardo Salvemini    avvocato Andrea Castelnuovo  

 




