organismo di vigilanza di E.S.P.[' iu

Liqanid;taÈ*xa*

lc società e gli
Allegato l.2,alladclihcra ANAC n. ldIl20l8 - Ilocumento cli attcstnz.it;ec alcr
tli ctii ai § t'2'
enti tli diritto privato in controllo putrtrlir:o c gli enti putihlici econr-;:*ici
DOCU MB]NTO

I}I ATTISTAZTON

T]

*ìla luc* iiellc
A. L,Organisnro cii Vigilanza istituito presso E.S.P.l. in Liquiciaziritlc lia clltttiiaic,
s"illri c.xrlrletczzriclelibere AN-ACì n. 1134/2017 e n. 141/2A18. 1a verilica sirlla pubblicazionc.
e sull'apertura clel formato cli ciascr.rn r!ocutncttio. iia.tci.:il it:tiri-t-tiltzi'rilc
sull'aggiornamcnto
eleircari
D
tt.

nell'AIlcgatoZ,Z-Criglia rlirilcvazione al 3l rnrrzo l0l8 deiirt deliherl n.

liiii:0lli.

in [-itluiclazione ha svoilo gli aer:ct1a;:iclili icncrlritt llrlcltc
cgnto dei risultati e degli elenrenti euiersi dall'attività rii ccntroiir> suli'tisso1..'inrcr:t.: iicgii
obbiighi di pubblicazione svolta dal Rcsponsabilc riella prcvuitziotrc ilclla cor,:ziotte c. dclil
trasparenza zlisensidell'art.43, co. l. rlcld.lgs. n. 33i201-1;
L'Organismcl di Vigilanza di E.S.P.i.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo di Vigilauza di E.S.P.l. irr Lìc1i:itiiiziortc

ATTESTA CHE

-

L'Ente ha individuato misure organizzative che assicurano il reEolai'e {uuzior:atncnto iiei
flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amrninisir'iizii;nc traspareìrte":

- L'Ente ha individuato nella sezione "Trasparenza" dcl Piairo Trien:raie ;:er ìa Traspare;rz:r i
responsabili della trasmissione e della pubhiicazionc clci docurncuii, delle iniirr:riazior:i c clci
datiai sensidell'ar1. l0 del cl.lgs.33/2013;
ATTESTA
I

la vcridisità e I'attcndibilità, alla data dell'attestazir:ne, cii qrranto riporti:ro rrcii'Alìegato

rispetto a quanto pubblicato sul sito della società/ente.

2.2

Palenno. 27 aprile 2018

L'Organisrno di \iigilalrza
di E"S.l'}.i. in Litluidlzionc
I ,\rr'. Luciano *74,au.a

j
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Il concetto di reridicità e irtteso qui cortre conlbnnità tra quanto rilevato tiirll'Organisn«l ili Vig:ie6ziì
analoghe n§li'All!'gato 2.2 c qualìto pubblicaro sr.rl siro istiir-rzionalc al nrorrcnt,
rl.:il':rltt,ri:.rit;nr..

c.rì

rirl:7r,.)iìi

Organi§modiVigilat'z'adiE'S'P'E"itrl§-'iqwictav'i*ne
14112018
Allegato 3 alla delibera n'

Scltedatlisitttesistillarilevazianedell,organisnudi|,igil#ttzit

Dattr tli svolgimerrto dellu

rilevazìona: 3l marzCI 20l.8
c,he ntltr ha

L,iquidaziotte
l,a rilevaziortc ha riguardatti E,S,P.l, in

iritìc:

pcr.l

iiiicl

Pracetlure e modalità seguite per lu rilevaz'ioile

-

l'trtiliz-ztr tli rttezzi irlii:r-iliatici'
verifica sul sito istiturz-ionalc dell'Eflte. anche meciiantc
iicilii cl''rruziot:e c iÌeiia
verifica dcll,attii,ità svolta dal Responsabile cleìia pre','ellrir-'rtc
trasparenza per risc6ntrare I'adempirnento ciegli obblighi

mediante visione delle Schede serrestrAli

di pubbiicazii':n*.

$cgnaixl"ilci1iÙ'

ircr Scrr,'izio Scnsihilc ct;t"npilaic c itlIisic

"l'raspiirctìzil
sernestraimente all'O.d.V. c visionc <lcl Piano Triennale per la

Aspetti crìtici riscontrati nel corso dello rilevaziane
Sono state riscontrate alcune criticità, tra cui la ulurcanza cli coliegarncnto

ti:l ic scz-ilr;ii giil esisicnti

ciel sito e la sezìone "Amminislrctzione !ru$!)arcflt( ". i'incor:rplstez-za cii aicLrni t'lati cttncemenir 91i

incarichi di collaborazione c consulenza. la mancata puhhlicazionc dcgli eì*t'netiii ciii irrsc;'rrc iiciie

nracro-fanriglic o'Beni inmohili
r,{cll'anrnùti.;lrcrzione",la presenza

Stafrintonio". e "'t'tnt:'rsiii it t'ilitt'i
di alcuni filc ir: fbrrnato non ''clabtrabrìc" {scgnatarirenic i

e

gestionc

dcl

bilanci dell'Ente) e la mancanza clella data di ultimo aggior"naincrito iii rrlcuire sezi*ni ilci sito. -fuiti
isr.rperiori rilievi sono stati portati all'attenzione dei responsabili deil'Ente r:on ni:la cli data ociicrna
e ad essi vcrrà assicurato adcguato.follort zrp.

Infine. alcune scttosezit'ii'ri dcìi:r Cligiia rii riicvazir;lc

non sono state cÒmpiiate in cluanto non applicabilr all'Ente

Paler:lo, 27 aprile 2018

[,'Organismo di \/igiliinza
di f,.S.P.l. in Liquidl4ione

Luciayo,r)(^
[vr'.
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