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Data di sv�gi�e
t� dea rieva�i�
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In data 26.04.2018 ha avuto inizio la rilevazione dei dati presenti sul sito www.asianapoli.it sezione 

amministrazione trasparente conclusasi in data 27.04.2018. 

 

Este
si�
e dea rieva�i�
e (
e cas� di a��i
istra�i�
i c�
 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. 141/2018 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. 

141/2018, 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 considerando, ai fini delle rilevazioni, 

il periodo di osservazione dall’01.01.2017 al 31.3.2018. Si prende atto, in ogni caso, che il sito è 

popolato, nella maggior parte dei casi, anche con i dati relativi a periodi temporali pregressi. 

 

Pr�cedure e ��dait, seguite per a rieva�i�
e 

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 Area Trasparente. 

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

ad effettuare nei giorni 26 e 27 aprile 2018 l’accesso al sito istituzionale dell’Asia Napoli S.p.A. 
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www.asianapoli.it sezione Area Trasparente constatando quanto rilevato nelle griglie di cui alla delibera 

n. 141/2018 dell’Anac. 

Le informazioni sono state assunte unicamente dai dati a disposizione dell’Ufficio della Corruzione e 

della Trasparenza. 

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

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

istituzionale nella sezione dedicata. 

 

Aspetti critici risc�
trati 
e c�rs� dea rieva�i�
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Nel corso della rilevazione è emerso che i flussi informativi previsti nel piano triennale di prevenzione 

della corruzione 2018-2020 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 PTPC, 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 in fase di 

esecuzione del programma, provvederà ad individuare i soggetti responsabili delle funzioni e dei 

referenti. 

La rilevazione, come detto in premessa, ha avuto ad oggetto la verifica della sola corrispondenza dei 

dati a disposizione dell’Ufficio della Corruzione e della Trasparenza con i dati pubblicati sul sito 

istituzionale nella sezione dedicata in quanto non vi sono sistemi informativi aziendali da cui attingere 

eventuali ulteriori informazioni che possano avere rilevanza ai fini degli di 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. 
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Determina n. 5 del 24 aprile 2018.                                

F.to Dr. Massimo Matera 

 


