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ATTESTAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO ATTESTAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO ATTESTAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO ATTESTAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO     

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31 MARZO 2017DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31 MARZO 2017DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31 MARZO 2017DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31 MARZO 2017    

(Allegato 3 alla delibera ANAC n. 236 / 2017) 
 
Data di svolgimento della rilevazioneData di svolgimento della rilevazioneData di svolgimento della rilevazioneData di svolgimento della rilevazione    

La rilevazione è stata svolta dal 14/04/2017 al 19/04/2017. Il ritardo rispetto al termine per la 

formalizzazione dell’attestazione previsto dalla delibera ANAC n. 236/2017 è dovuto alla necessità di 

complessiva ristrutturazione dell’intera sezione “Società trasparente” della Società ed alle attività di 

reperimento di una rilevante mole di informazioni e documenti necessari per il completo 

adeguamento delle specifiche sotto-sezioni applicabili al contesto di operatività di Infratel Italia Spa. 

L’attività di reperimento è stata avviata a seguito dell’approvazione del Piano di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza 2017-2019 approvato dal CdA della Società in data 24/01/2017. 

Estensione della rilevazione (nel caso di amminiEstensione della rilevazione (nel caso di amminiEstensione della rilevazione (nel caso di amminiEstensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici estrazioni con uffici periferici estrazioni con uffici periferici estrazioni con uffici periferici e    articarticarticarticolazioni organizzative olazioni organizzative olazioni organizzative olazioni organizzative 

autonome)autonome)autonome)autonome)    

Infratel Italia Spa non ha articolazioni organizzative dotate di autonomia, quindi non si è provveduto 

alla compilazione del foglio 2 della griglia di rilevazione di cui all’Allegato 2 della delibera ANAC n. 

236/2017. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione Procedure e modalità seguite per la rilevazione Procedure e modalità seguite per la rilevazione Procedure e modalità seguite per la rilevazione     

La verifica è stata svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Infratel 

Italia Spa in quanto non presente l’Organismo Indipendente di Valutazione (1). Si è provveduto alla 

verifica utilizzando la griglia di rilevazione appositamente predisposta da ANAC (allegato 2 alla 

delibera n. 236/2017). La rilevazione è stata effettuata mediante riscontro tra quanto contenuto nel 

Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017-2019 e le informazioni e documenti 

pubblicati nell’apposita sezione “trasparenza” del sito istituzionale, avvalendosi della collaborazione 

del Responsabile della pubblicazione dei dati e verificandone l’attendibilità attraverso controlli a 

campione sulla documentazione e le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazioneAspetti critici riscontrati nel corso della rilevazioneAspetti critici riscontrati nel corso della rilevazioneAspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione    

Nel corso della rilevazione non sono state riscontrate criticità. Si segnala che alcuni adempimenti 

                                                 
1 La Società non è infatti tenuta alla nomina dell'OiV in quanto non rientrante nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 

150/2009 in materia di “ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni” 
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sono stati ritenuti come non applicabili alla natura giuridica e/o al contesto di operatività di Infratel. 

L’esito delle verifiche effettuate è dettagliato nella griglia di rilevazione prevista dalla delibera ANAC 

citata, che si riporta in allegato 2.  

Si specifica infine che, anche tenendo conto della recentissima pubblicazione in consultazione 

pubblica delle specifiche Linee guida ANAC di riferimento per le Società controllate e partecipate a 

seguito delle modifiche normative di cui al D.Lgs. 97/20016, alcune delle sotto-sezioni della sezione 

“Società trasparente” di Infratel Italia Spa sono suscettibili di miglioramento o modifica.  

Eventuale documentazione da allegareEventuale documentazione da allegareEventuale documentazione da allegareEventuale documentazione da allegare    

Nessuna. 


