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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

21 5 2021 

31 5 2021 

Si comunica che si è poi ritenuto di estendere il monitoraggio e la rilevazione fino alla data odierna 

al fine di rilevare le integrazioni resesi necessarie a causa di alcuni ritardi dovuti alla pandemia Covid 

19 e ai cambiamenti nella governance e nell’organizzazione aziendale nei primi mesi del 2021. 

 

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 2021 si è dotata di un nuovo sito web nel quale sono state trasferite le informazioni 

anche relativamente agli anni precedenti; nel corso del trasferimento il processo di aggiornamento 

del sito ha richiesto più tempo del previsto, dato che l’inserimento dei dati è stato effettuato 

manualmente.  

Inoltre, a causa della pandemia da SARS Covid 2019 e delle disposizioni di organizzazione del lavoro 

(smart working), si sono rallentati i flussi informativi e di lavoro necessari per l’aggiornamento dei 

dati relativi alla documentazione da pubblicare, soprattutto quella sottoforma di allegati, la cui 

elaborazione al fine di eliminare dati sensibili ha richiesto più tempo del previsto.  

Alcuni rallentamenti nella pubblicazione di alcuni documenti aggiuntivi da redigere in formato 

tabellare si sono poi manifestati per alcuni cambiamenti occorsi nella governance (passaggio dalla 
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presenza di Consiglio di amministrazione all’Amministratore Unico), nonché nell’organizzazione 

aziendale dovuti alla fuoriuscite di alcune figure con il ruolo di Responsabili dei dati.  

Si segnala poi che le informazioni relative ai bandi di gare e contratti sono sempre state disponibili 

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

Alla luce dei rallentamenti intercorsi, si suggerisce 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.  

Si suggerisce infine di evidenziare con maggiore enfasi le sezioni del sito che si riferiscono a dati e 

informazioni non pertinenti e non applicabili alla Scabec stante la sua natura di società in controllo 

pubblico. 

Si evidenzia che alla data di oggi sono state integrate le informazioni relative ai bandi di gara e 

contratti pubblicate in formato tabellare e quelle inerenti agli allegati da pubblicare nella  sezione 

consulenti. 
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