
Fondazione Teatro Metastasio

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

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di svolgimento della rilevazione nel formato 7 marzo 2019 (incontro con RPCT). 
Data di inizio e di fine della rilevazione: 7 marzo 2019 -29 aprile 2019. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’organismo di vigilanza (di seguito, ODV), quale organismo individuato dalla società per lo 

svolgimento delle funzioni analoghe a quelle proprie dell’organismo interno di valutazione (OIV) 

incaricato per il 2019, ha effettuato l’attività di rilevazione mediante: a) disamina preliminare della 

corrispondenza delle sezioni presenti sul sito <https://www.metastasio.it/it/trasparenza/> con le 

sezioni individuate nell’allegato I) alla delibera ANAC n. 1134 del 8/11/2017, denominata Sezione 

“Società Trasparente”/”Amministrazione trasparente” – Elenco degli obblighi di pubblicazione, in 

quanto applicabili, per ambito soggettivo, agli enti in controllo pubblico; b) disamina della delibera 

ANAC n. 141 del 27/2/2019 e relativi allegati, al fine della corretta individuazione delle attività di 

competenza per l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 

4, lett. g) del D.Lgs. 150/2009; c) incontro con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (RPCT), il Direttore Franco D’Ippolito, effettuazione delle attività di rilevazione per 

le sole sezioni di cui alla griglia di valutazione di riferimento sulla base dell’elencazione tassativa degli 

adempimenti che spettano a soggetti con funzioni analoghe agli OIV, per la fattispecie che interessa; d) 

incontro con responsabili settori segreteria e contabilità; e) compilazione della griglia di rilevazione al 

31/3/2019 come da allegato 2.2 alla suddetta delibera e, infine, rilascio dell’attestazione come da 

allegato 1.2 alla delibera n. 141/19. 

L’ODV ha altresì preso atto che nel PTPCT il RPCT è formalmente ed esplicitamente incaricato 

dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione dei documenti e delle informazioni aggiornate, 

complete, veritiere e corrette. 

I risultati delle verifiche sono contenuti nella griglia di rilevazione e nel documento di attestazione sopra 

richiamati. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Il contingente sotto-dimensionamento della pianta organica, supplito dall’impegno straordinario dei 

presenti, sono presupposto per un aggiornamento delle informazioni non sempre tempestivo. 


