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

effettuata dal RPCT di ABC Napoli a.s. 

 

 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

 

Dal 06/04/2018 al 26/04/2018 

 

 Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Con la delibera di adozione del PTPCT 2018 – 2020 n. 4 del 31/01/2018 il Commissario Straordinario 

di ABC ha disposto che la Direzione Legale e Societario ponga in essere tutti gli adempimenti e le 

attività necessarie alla nomina, mediante avviso pubblico, di un Organismo di Vigilanza, essendo, allo 

stato, non presente in Azienda un OIV o organismo con funzioni analoghe. 

Come da delibera ANAC n. 141 del 21/02/2018, pertanto, in assenza di un Organismo di Vigilanza o 

con funzioni analoghe, la rilevazione e l’attestazione in merito all’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione, richiesta dall’Autorità, è stata effettuata dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza di ABC Napoli. 

Il RPCT, in attuazione del PTPCT, sta provvedendo a definire le modalità operative per il monitoraggio 

in materia di trasparenza, al fine di garantire, in ossequio all’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, la 

completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate ed una sempre più stabile 

attività di controllo sull’effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti 

individuati nell’Allegato 1 del summenzionato Piano, quali responsabili della detenzione e della 

pubblicazione dei dati.  

E’ in corso, a tal uopo, la costituzione di un nuovo Organo di assistenza per la trasparenza e referenti 

per la prevenzione della corruzione, di ausilio al RPCT, ferma restando le responsabilità dirigenziali, per 

l’attuazione e l’osservanza di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza. 

In attesa dell’attivazione di tale sistema di monitoraggio, ai fini della rilevazione, il RPCT ha proceduto 

a richiedere formalmente, con note ad hoc, alle Direzioni coinvolte per competenza e per responsabilità 

attribuite dal Piano, relativamente agli obblighi di cui alla griglia ANAC, ad asseverare che quanto 

richiesto dalla normativa fosse stato effettivamente pubblicato. 

Sono state, inoltre, fornite delucidazioni e chiarimenti in merito alla normativa ed alla richiesta di 

attestazione effettuata con la summenzionata delibera ANAC 141/2018 ai responsabili della 
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trasmissione e pubblicazione dei dati. E’ stato, poi, richiesto al Responsabile dell’Unità Organizzativa 

“Segreterie, Relazioni Esterne e iniziative solidali” se avesse provveduto, volta per volta, a pubblicare 

quanto trasmesso dalle Direzioni aziendali e quanto il nostro sito aziendale permettesse una 

pubblicazione in linea con i dettami di ANAC e con gli artt. 6, in tema di qualità delle informazioni, 7 e 

7 bis del D.Lgs. 33/2013 su modalità di pubblicazione e riutilizzo del dato pubblicato. 

Si è, quindi, proceduto ad una verifica sul sito istituzionale della presenza dei dati, documenti ed 

informazioni oggetto dell’attestazione richiesta, sulla base delle asseverazioni, dei riscontri e delle 

considerazioni fatte dalle Direzioni coinvolte dal RPCT.  

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Come noto, ANAC ha predisposto delle griglie di rilevazione differenti a seconda della natura giuridica 

dell’ente, ovvero se Pubblica Amministrazione (Allegato 2.1 alla Delibera 141/2018) o Ente Pubblico 

Economico (allegato 2.2 alla Delibera 141/2018).  

La differenza è evidente, fra l’altro, con riferimento all’attestazione degli obblighi di pubblicazione 

relativi a “consulenze e collaborazioni”, riportando le griglie elementi differenti per le pubbliche 

amministrazioni e per gli enti pubblici economici.  

Viene richiesto, difatti, per le P.A. di attestare per ciascun titolare dell’incarico: 1. curriculum vitae, 

redatto in conformità al vigente modello europeo; 2. dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 

titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo 

svolgimento di attività professionali; 3. compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, 

di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del 

risultato; 4. Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso 

dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica); 5. Attestazione dell'avvenuta verifica 

dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.  

Per gli enti pubblici economici, invece, si è tenuti ad attestare: 1. estremi dell'atto di conferimento 

dell'incarico; 2. oggetto della prestazione; 3. ragione dell'incarico; 4. durata dell'incarico; 5. curriculum 

vitae del soggetto incaricato; 6. compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di 

collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; 7. tipo di procedura seguita 

per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.  

Si evidenzia, a tal proposito, che , a seguito del Procedimento UVOT/003885 – 2015 di ANAC a carico 

di ABC, l’Azienda ha provveduto ad integrare la documentazione di cui ai conferimenti di incarico, sia 
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con i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati 

o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, sia con le 

attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse. Tale documentazione, ancorché non risulti pubblicata per tutti gli incarichi, è presente, a 

decorrere dal provvedimento di ANAC, agli atti delle singole Direzioni che conferiscono gli incarichi. 

Dopo approfondimento sul punto, con il coinvolgimento della Direzione Legale e Societario per 

competenza, si rileva che ABC è ente pubblico economico e, come tale, ad essa è applicabile la delibera 

141/2018, al cui allegato 1, in merito agli obblighi di trasparenza inerenti a consulenze e collaborazioni, 

viene espressamente richiamato l’art. 15 bis del D.Lgs. 33/2013 e ss.mmi.ii., rubricato Obblighi di 

pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate.  

Nell’Allegato 2.2 della Delibera 141/2018, invero, la griglia fa riferimento ai medesimi obblighi indicati 

nella Delibera 1134/2017, ma viene richiamato anche l’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 avente ad oggetto gli 

obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, che prevede proprio gli 

obblighi di pubblicazione indicati da ANAC ad ABC, nel summenzionato procedimento. 

Si conclude, pertanto, che, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalla delibera dell’Autorità n. 

141/2018, in merito agli obblighi di pubblicazione ivi previsti, si continuerà, in applicazione dell’art. 15 

del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., a richiedere ed archiviare, fino a diversa specifica disposizione di 

ANAC, per ogni conferimento di incarico, sia la dichiarazione del beneficiario dell’incarico, 

concernente i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, che 

l’Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse da parte del Responsabile aziendale del conferimento dell’incarico. 

 


