Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
La rilevazione è stata eseguita nel giorno 21 giugno 2021
In assenza di un Organismo o soggetto con funzioni analoghe all’OIV sono effettuate dal
RPCT.
Il Consiglio di Amministrazione della AREALE BOLZANO-ABZ S.p.a. in data 30 marzo
2021 ha approvato la nomina del dott. Antonio Travaglia, Segretario Generale del
Comune di Bolzano, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza (RPCT) della AREALE BOLZANO - ABZ S.p.a. Tale nomina è motivata dalla
circostanza che la società è priva di dipendenti e che, in attesa di essere privatizzata
nell’ambito del PuVaT di cui all’accordo di programma firmato 03.07.2019 e ratificato con
delibera della Giunta Comunale n. 49 del 25.07.2019 e delibera della Giunta Provinciale
n. 688 del 20.08.2019 e approvato con D.P.P. n. 15128/2019, le attività minimali per il
“mantenimento in vita” della stessa vengono svolte dall’organo gestorio con il supporto
del personale della Provincia Autonoma di Bolzano e del Comune di Bolzano, che
detengono insieme la totalità del pacchetto azionario.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione:
-

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

-

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

-

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

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:
Nel corso delle verifiche effettuate, si è provveduto a segnalare al soggetto che cura
l’aggiornamento del sito istituzionale di effettuare gli aggiornamenti come meglio specificati
nella griglia di rilevazione e riguardanti principalmente la sezione relativa ai controlli e rilievi
sull’amministrazione
Eventuale documentazione da allegare:
============nessuna=============

Bolzano, 21 giugno 2021
Firma del RPCT
dott. Antonio Travaglia
firmato digitalmente
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