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Data di svolgimento della rilevazione 

L’Organismo quale soggetto con funzioni analoghe all’OIV individuato dall’Asia Napoli S.p.A., con 

determina di incarico ha effettuato, alla luce della delibere ANAC n. 213/2020, la verifica sulla 

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

dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 della delibera 

richiamata. 

In data 22.7.2020, con il supporto dell’Avv. Amalia Masola, Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza si è proceduto ad esaminare i dati estrapolati dal sito www.asianapoli.it 

sezione amministrazione trasparente aggiornati alla data del 30.06.2020 e consegnati dal RPCT all’Odv 

su supporto informatico. Il supporto informatico è allegato agli atti della verifica ed è stato predisposto 

su richiesta del RPCT all’Ufficio IT aziendale. Per completezza si è proceduto anche ad una verifica dei 

dati aggiornati alla data della verifica sul sito www.asianapoli.it sezione amministrazione trasparente 

verificandone la sostanziale coincidenza (a meno degli aggiornamenti intervenuti dopo il 30.06.2020). 

Si specifica che lo slittamento della data canonica del 31.3.2020 è frutto di disposizioni normative 

intervenute causa emergenza COVID. 

 

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

L’Asia Napoli S.p.A. non dispone di uffici periferici, ma solo di unità operative dislocate sul territorio. 

Pertanto, tutti i flussi informativi utili ai fini degli adempimenti di cui vi è obbligo pubblicazione 

prevista dall’art. 14, comma 4, lett. G) del D.Lgs n. 150/2009 sono riferibili alla sede della società, ove 

sono dislocate tutte le funzioni aziendali, ad eccezione di quelle operative. 

Pertanto, nella griglia di rilevazione di cui all’allegato n. 2.2 della delibera n. 213/2020 nella sezione 

completezza rispetto agli uffici periferici è stata indicato per tutte le voci la dicitura “n/a” ovvero non 

applicabile. 

Per procedere all’attribuzione dei valori indicati nei criteri illustrati nell’allegato 4 della Delibera n. 

213/2020, anche in considerazione delle finalità e della periodicità, prevista per la pubblicazione dei 

rilievi dell’OIV o di organismo analogo, la griglia è stata compilata effettuando la rilevazione sui dati 

aggiornati al 30.06.2020. Si rileva che il sito contiene, nella maggior parte dei casi, anche con i dati 

relativi a periodi temporali pregressi. La sezione “Performance” è in allestimento e non si rinvengono 

nel sito dati analitici diversi dall’accordo sulle premialità dipendenti raggiunto con le OO.SS., atteso che 

nessuna premialità è stata prevista e/o erogata a favore dei Dirigenti aziendali. Inoltre la radicale attività 

di trasformazione della organizzazione aziendale iniziata nell’ottobre 2019, non ha reso possibile per il 

momento una più dettagliata valorizzazione dei criteri, degli obiettivi e dei pesi richiesti dalla norma. Sul 
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punto va segnalato che la Presidente ed il nuovo Consiglio di Amministrazione, hanno provveduto ad 

istituire qualificato gruppo di lavoro per strutturare dettagliato schema valoriale ed individuazione degli 

obiettivi. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Con il supporto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che ha fornito 

le informazioni e i documenti in suo possesso relativi ai dati rilevanti ai fini della pubblicazione e sulla 

base delle indicazioni circa gli ambiti non rientranti negli obblighi di cui alla normativa, si è proceduto a 

riscontrare la corretta pubblicazione degli stessi sul sito dell’Asia Napoli S.p.A. www.asianapoli.it 

sezione Amministrazione Trasparente. 

Sulla base dei documenti forniti dal RPCT e dal colloquio intercorso con lo stesso RPCT si è proceduto 

ad effettuare il giorno 22.7.2020 l’accesso al supporto informatico contenente la copia navigabile del 

sito istituzionale dell’Asia Napoli S.p.A. www.asianapoli.it sezione Amministrazione Trasparente 

aggiornato alla suindicata data del 30.06.2020, constatando quanto rilevato nelle griglie di cui alla 

delibera n. 213/2020 dell’Anac. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nel corso della rilevazione, come riferito dal RPCT, è emerso che i flussi informativi previsti nel piano 

triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 nella Sezione trasparenza non sempre pervengono 

all’Ufficio Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in maniera automatica e sistematica, ma 

nella maggior parte dei casi l’informazione perviene su richiesta del RPCT. 

Il RPCT riferisce che la sezione Bandi di Gara e Contratti è popolata con i dati pubblicati direttamente 

dalla Direzione acquisti. La sezione rinvia ad altra area del sito (anch’esso contenuto nel supporto 

informatico consegnato all’ODV quale soggetto con funzioni analoghe all’OIV) in cui sono pubblicati 

tutti i dati afferenti i bandi e le gare indette da Asia.  

Il PTPC nella sezione Programma per la Trasparenza, inoltre, individua le funzioni da cui devono 

provenire i flussi informativi ma non i responsabili e i referenti dei flussi informativi. Nel corso delle 

attività di verifica il RPCT ha riferito che provvederà ad individuare i soggetti responsabili delle 

funzioni e i referenti. 

La rilevazione ha avuto ad oggetto la verifica della sola corrispondenza dei dati a disposizione 

dell’Ufficio della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con i dati pubblicati sul sito 

istituzionale nella sezione dedicata, in quanto non vi sono sistemi informativi aziendali da cui attingere 
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eventuali ulteriori informazioni che possano avere rilevanza ai fini della pubblicazione nell’area della 

trasparenza. 

Infine, le specifiche criticità, rispetto alle voci della griglia, sono state rilevate nelle note a margine della 

tabella di rilevazione. 

Eventuale documentazione da allegare 

Determina incarico ODV. 
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