CORE – Consorzio Recuperi Energetici – S.p.A.
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione: data di inizio 17/04/2018; data di fine 26/04/2018
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)
La Società non ha uffici periferici. Pertanto, nella colonna “il dato pubblicato è riferito a tutti
gli uffici” è stata indicata la dicitura “n/a”.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Per la rilevazione finalizzata al rilascio dell’attestazione – effettuata dalla Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con il supporto del Responsabile Affari
Legali e della Responsabile della Segreteria Generale – sono state utilizzate le seguenti
modalità:
-

verifica dell’attività svolta dalle funzioni responsabili della fornitura dei dati,
documenti e informazioni da pubblicare ai sensi del D, lgs. n. 33/2013 e delle
indicazioni operative fornite dall’ANAC con la delibera n. 1314/2017;

-

verifica dell’attività svolta dalle funzioni responsabili della pubblicazione dei dati,
documenti e informazioni di cui al precedente alinea;

-

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

-

colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;

-

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;

-

verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Come evidenziato nella griglia di rilevazione predisposta e pubblicata, alla data del 31 marzo
2018 alcuni dati non risultavano pubblicati.
In particolare, con riferimento alla sotto sezione “consulenti e collaboratori”, sono state
attivate azioni di miglioramento – in corso di completamento – per garantire l’inserimento di
tutte le tipologie di dato; i riscontri effettuati hanno evidenziato la completezza degli incarichi
pubblicati rispetto a quelli contrattualizzati.
Relativamente, invece, alla voce “costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali
che intermedi e relativo andamento nel tempo”, si evidenzia che l’attuale impianto contabile
non consente una immediata estrapolazione e rappresentazione dei dati; saranno individuate le
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possibili iniziative e soluzioni con la responsabile amministrazione. I dati economici riferiti
all’intera gestione della società – tutta rivolta all’erogazione di servizi agli utenti – sono
peraltro analiticamente evidenziati nei conti economici costituenti componenti dei bilanci
d’esercizio annuali pubblicati nella sezione “Società trasparente” del sito web aziendale di
CORE.

Eventuale documentazione da allegare

Non si allegano documenti.
Le carte di lavoro utilizzate per le rilevazioni sono custodite agli atti della società.
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