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SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è iniziata e si è conclusa in data 31 maggio 2022.
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici
periferici)
La FONDAZIONE VILLA GHIGI non ha uffici periferici
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La rilevazione è stata effettuata dal Revisore Unico quale organo di controllo che svolge
funzioni analoghe all’OIV con le seguenti modalità:
-

colloquio con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
per assunzione informazioni e verifica dell’attività svolta dal medesimo ai fini
dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

-

esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione;

-

verifica diretta sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”, della
FONDAZIONE VILLA GHIGI, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Alla data della rilevazione, non risultano pubblicati:
-

i dati relativi a “Consulenti e collaboratori”;

-

i dati relativi a “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”;

-

i dati relativi a “Pagamenti”.

Le ragioni di tali criticità possono essere ricondotte alle seguenti ragioni:
-

l’attuale RPCT, individuato nel Direttore pro tempore della Fondazione, è stato

designato in data 7 marzo 2022, stante la cessazione dall’incarico del precedente
Direttore e RPCT avvenuta in data 31 dicembre 2021;
-

all’indomani del conferimento dell’incarico, l’attuale RPCT si è pertanto dedicato alla
verifica circa lo stato di attuazione del PTPCT per il triennio 2021-2023 e
all’aggiornamento del PTPCT per il triennio 2022-2024, la cui approvazione è
intervenuta in data 29 aprile 2022;

-

le unità di personale individuate nella sezione Trasparenza del PTPCT in qualità di
“Referenti per la trasparenza” necessitano di un supplemento di formazione specifica
onde acquisire maggiore autonomia nella raccolta e nella comunicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione.

Eventuale documentazione da allegare
Allo stato non si ritiene necessario allegare documentazione

Bologna, 30 giugno 2022

L’Organo di controllo che svolge funzioni analoghe all’OIV
Dott.ssa Francesca Buscaroli

Documento firmato digitalmente

