Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
Data di svolgimento della rilevazione
Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato gg/mm/aaaa.
Se la rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore a un giorno, indicare la data di inizio e di fine.
31/03 /2018

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)
Indicare le modalità seguite per individuare l’intero complesso di uffici periferici nonché il numero
complessivo degli uffici periferici esistenti.
Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare:
-

il criterio di selezione del campione;

-

l’elenco degli uffici periferici.

Non esistono uffici periferici

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che
potrebbero essere seguite:
-

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

-

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

-

colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;

-

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;

-

verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

La rilevazione è stata compiuta verificando quanto pubblicato alla data del 31.03.2018 tramite accesso al sito
www.sassabanek.it al fine di verificare la presenza dei dati indicati nella Griglia di Rilevazione..

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Eventuale documentazione da allegare
La documentazione prevista per la rendicontazione sembra essere calibrata sulla struttura e sulle caratteristiche della
Pubblica Amministrazione.
Si fa presente che il rappresentante legale di SASSABANEK, ha monitorato la pubblicazione dei dati secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dalla normativa in materia, tenuto conto di quanto applicabile alla Società Sviluppo
Turistico lago d’iseo S.p.A. – SASSABANEK, relativamente ad attività di pubblico interesse.

