organismo di vigit anzil di E.M.S. in Liquidazione
di attcstazione per lc società e gli
Auegato 1.2 aila deribera ANAC n, 141i201g - nocumento
economici tli cui al § 1'2'
enti di diritto privato in controllo puhblico e gli enti pubblici
DOCUMENTO DT ATTESTAZIONE
ha efiettuato, alla luce deltre
complctez.Z-a,
delibere ANAC n. 113412A17 en. 14112018, la vcritìca sulla pubblicazione, sulla
sull,aggiomamento e sull'apertura del fonnato di ciascun documento, dato ed infomazione
elencati nell'Allegato 2.2 Griglia di rilevazionc al 3l marzo 2018 della delibera n. l4li20l8.

A. L,organismo di Vigilanza istiruito presso E.M.S. in Liquidazione

-

B.

L,Organismo di Vigilanza di E.M.S. in Liquidazione ha svolto gli accerlarnenti terrendo anche
conto dei risultati e degli elementi ernersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli
obbligtri di pubblicazione svolta da1 Responsabile della prevcnzione della comrzione e della
trasparenza ai sensidell'art.43, co. 1, del d.lgs. n.3312013;

§ulla base di quanto sopra, I'Organismo di Vigilanza di E.M.S. in Liquidazione

ATTESTA CHE
L'Ente ha individuato misure organizzative che assieurano ii regolare funzionamento dei
flussi infonnativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Antministrazione trasparente";

-

- L'Ente ha individuato nella

sezione "Trasparenza" del Piano Triennale per la Trasparenza i
responsabili della trasmissione e deila pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei
dati ai sensidell'art. l0 del d.lgs. 3312013;

ATTESTA
I

la veridicità e I'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2
rispetto a quanto pubblicato sul sito della società/ente.
Palermo, 18 aprile 2018

L'Organismo di Vigilanza
di E.ùI.S. in Liquiday'|onc
[Aw,. Lucia rg*+illza

[t"*".,#1

*-

1

Il corcetto di veridicità è inteso qui come confomrità tra quanto rilevato dall"Organisrno di Vigilanza cot furuioni
analoshe nell'Allegato 2.2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momerlto dell'attestazione.

organi§mo di vigit awA cli E.M.S. in Liquidazione
Allcgato 3 allt tlclibcra n. l{l/2018
schedo r{i siilttsi sullu rilct,uione dell'orsuuisfittt di L:igilurtz«

Datn rti svolgiruento della
La nlevazioqe

l.ra

rilevtzione: 3l mtrzo 2018

riguarclato E.lvI.S. in Liquidazione che notr ha utfici periferici

Procedure e modalitti scguite per ln rilevazione

-

veritìca sul sito istituzionale dell'Ente, anche mediante |'utilizzo di mezzi infonnatici.

verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della comrzione e della
trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi

di pubblicazione,

segnatamente,

rnediante visione deile Schede semestrali pcr Servizio Sensibile compilate

e

inviate

semestralmente all'O.d.V. e visionc del Piano Triennale per la Trasparenza.

Aspetti critici rÌscontroti nel corso defia rilevazione
Sono state riscontrate alcune criticità, tra cui la mancanza di collegarnento tra le sezioni già esistenti

del sito e la sezione "Antruinistru:ione truspcrrente ", I'incompletezza di alcuni dati concernenti gli
incarichi di collaborazione e consulenza, la mancata pubblicazione degli elementi da inserire nelle

rnacro-famiglie "Beni immrthili

e

gestione det patrirnonia",

e "Controlli e

riliet,i

dell'amruinistrazione",la presenza di alcuni file in formato non "elaborabilc" (segnatarnente i
bilanci dell'Ente) e la mancanza della data di ultirno aggiornamento di alcune sezioni del sito. Tutti
i superiori rilievi sono stati portati all'attenzione dei responsabili dell'Ente con nota del lg/4/ZAIg

e

ad essi vemà assicurato adeguato.fiillotr rrp. Infine, alcune sottosezioni della
Griglia di rilevazione
non sono state cornpilate in quanto non applicabiii all,Ente.

Palenno, I 8 aprile 201

I

