
 
 
  Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020  
 
 
 

 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Gruppo AGSM 

Verona S.p.A., preso atto che nella struttura societaria della Società Controllata Megareti S.p.A. non è 

presente l’OIV o organismi con funzioni analoghe, ha svolto la rilevazione del corretto adempimento 

degli obblighi di pubblicazione nel periodo comprensivo tra il  01/01/2020 e il 30/06/2020.  

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

Non applicabile.  

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

In merito alle procedure e modalità seguite per condurre la rilevazione del corretto adempimento degli 

obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33\2013, il RPCT ha effettuato una verifica dei  

dati/documenti presenti nelle sottosezioni della sezione “Società Trasparente” del sito internet 

istituzionale di Megareti S.p.A. (https://trasparenza.megareti.it/trasparenza) inerenti agli obblighi di 

pubblicazione oggetto di attestazione sulla base della griglia di rilevazione (allegato 2.2) della Delibera n. 

213/2019 ANAC. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

All’esito della verifica sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, appare opportuno un 

maggiore collegamento con i dati/documenti pubblicati nella sezione “Società Trasparente” della 

Capogruppo AGSM Verona S.p.A. e applicabili anche alla Società Controllata Megareti S.p.A. (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: l’atto di nomina del RPCT del Gruppo AGSM, il Piano Triennale per 

la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Gruppo AGSM, il Regolamento unico di 

accesso adottato dal Gruppo AGSM.).  

Per tale ragione, sono state prontamente sollecitate le Direzioni competenti ad assolvere all’obbligo di 

pubblicazione anche attraverso la pubblicazione del link alle sottosezioni della sezione “Società 

Trasparente” della Capogruppo. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Per taluni settori, inoltre, risulta necessario apportati dei miglioramenti riferibili alla “apertura” del 

dato/documento pubblicato per facilitare la consultazione.  

 

Eventuale documentazione da allegare 

Non vi sono documenti ulteriori da allegare.  

 

 Il RPCT del Gruppo AGSM  
                                                                                            Dott. Giorgio Trevisan 

 

 


