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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

21 5 2022 

31 5 2022 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Si sono seguite le seguenti modalità: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- esame della documentazione disponibile sul sito e relativa ai dati oggetto di attestazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati; 

- verifica diretta sul sito istituzionale. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Scabec nel novembre 2021 è stata interessata da alcuni cambiamenti occorsi nella governance 

(passaggio dall’Amministratore Unico ad un consiglio di Amministrazione), nonché 

nell’organizzazione aziendale dovuti alle fuoriuscite di alcune figure con il ruolo di Responsabili dei 

dati non che alla sostituzione del RPPCT nel marzo 2022. L’assetto organizzativo di Scabec è stato 

poi ulteriormente modificato con la nomina di un Direttore Generale nell’aprile del 2022. Un 

ulteriore cambio nella governance si è avuto nel giugno del 2022 con la nomina di un nuovo 

amministratore unico a seguito delle dimissioni del precedente Cda. 

Si è preso atto che, con comunicazione del 31 maggio 2022 trasmessa all’OiV con protocollo 1220 1 

6 2022, il Direttore generale afferma che a seguito dei cambiamenti intercorsi  di cui sopra sono in 

via di attuazione alcuni provvedimenti di riorganizzazione dei processi amministrativi e contabili e 

che dunque gli adempimenti relativi ai pagamenti hanno subito un rallentamento e che il calcolo (e 

dunque la conseguente pubblicazione) dell’indicatore inerente la tempestività dei pagamenti 

risulterebbe poco attendibile. Parimenti viene comunicato che si sta provvedendo ad aggiornare ed 



Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231 2001  

 
 

   
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022 

 

 

integrare la sezione del sito relativa ai dati sui consulenti. 

Il sottoscritto condivide la prospettata urgenza e necessità di sanare entrambe tali situazioni il prima 

possibile.  

Il sottoscritto raccomanda altresì di aggiornare la sezione inerente gli organi di indirizzo politico 

amministrativo e la direzione generale. 

Il sottoscritto ha preso atto che  le informazioni relative ai bandi di gare e contratti sono rese 

disponibili nella sezione del sito https://www.scabec.it/bandi.  

Alla luce dei cambiamenti intercorsi, si suggerisce poi di modificare il sistema informativo utilizzato 

per l’inserimento dei dati nella sezione amministrazione trasparente, al fine di semplificare il 

processo di pubblicazione degli stessi.  

 

23 06 2022          Marcello Martinez 

         ODV 
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