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

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di Attestazione 13 giugno 2022. 

Le attività di rilevazione sono state svolte nel periodo compreso tra il 31 maggio e la data dell’attestazione.   

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

La Società non è articolata in uffici periferici. 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’Organismo di Vigilanza della Aci Sport S.p.A. in qualità di soggetto con funzioni analoghe all’OIV ha effettuato la verifica 

sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed 

informazione pubblicati nella sezione “Società Trasparente” della Società. 

 

La rilevazione è stata condotta operando un preliminare approfondimento sulla normativa di riferimento sui singoli 

adempimenti e sulle delibere ANAC emanate sulla materia, successivamente si è proceduto alla verifica concreta della 

presenza delle informazioni oggetto di monitoraggio sul sito della Società. 

 

La rilevazione è stata svolta con le seguenti modalità:  

‐ Interlocuzione con i Responsabili della pubblicazione dei dati così come identificati nel PTPCT per un confronto 

preliminare relativamente agli adempimenti a cui la società è tenuta nonché per la raccolta delle informazioni 

necessarie, volte a riscontrare la completezza e l’aggiornamento dei dati (es. incarichi conferiti ai consulenti, 

sovvenzioni erogate); 

‐ Consultazione della sezione “Società Trasparente” del sito; 

‐ Condivisione con il Responsabile della Pubblicazione degli esiti dell’attività di verifica svolta dallo stesso per 

riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

‐ verifica dell’accuratezza e della completezza tra quanto pubblicato nella sezione “Società Trasparente” e quanto 

richiesto nell’allegato 2.2 anche attraverso la consultazione di documentazione aziendale e con il supporto del 

RPCT. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Allo stato si rileva che la sezione “Pagamenti” non risulta aggiornata. Il RPCT segnala che, al momento i sistemi non 

consentono la possibilità di ricavare i dati senza gravare eccessivamente sull’attività lavorativa, tuttavia, la Società ha 

fornito all’Ufficio Amministrativo le istruzioni necessarie ed i modelli dei file da compilare sia per quanto riguarda 
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l’elenco dettagliato dei pagamenti previsto dalle attuali norme sulla trasparenza (art. 4 bis comma 2  del D.lgs. 33/2013), 

sia per quanto riguarda la costruzione dell’indice di tempestività dei pagamenti. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna documentazione da allegare. 

 


