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ORGAI\ISMO DMGILAI\IZA TFT S.p.A.
SISTEMA 23I/OI

Scheda di Siatesi sulla dlevazioae deII'OdY

Daa di svolgimento della tilevazioae

La tiTevzzione ha richiesto un arco tempotale superiote di un giomo: 2l;23 e 29 ottobre.

Esteasione della dleuazione (nel caso di amministtazioai con uffici petifetici)

Non applicabile. Non ptesenti uffici periferici

Ptocedure e modalità seguite pet Ia rilevazione

- Elaborazione da parte dell'OdV di una prima grigtia con verifica delle informazioni soggette ad obbligo

di pubblicazioae, presenti sul sito istituzionale;

- Confronti ed approfondimenti con il Responsabile Gare e Area Fomitod di TIEMME S.pA. in Service

per TFT S.p.A.;

Ulteriore ven{rca finale sul sito istituzionale. atttaverso l'utilizzo di supporu infor:rnatici.

Aspetti critici riscontati nel cotso della dlevazioae

L'adempimento è stato svolto coa riferimento ai dati oggetto di pubblicaziooe alla data del 30.09.201.9 a seguito

di un ptocesso di analisi dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa s rlla traspareflz^ per la società.

Tale confronto è stato portato avanti da questo Organismo con gli rtmministratori, il Cootdinatore del Sistema

231 /01 e il Collegio dei Sindaci revisori. Si dmanda ai verbali di seduta del 17.05, 18.07 e 17.09 ed all'assunzione

della decisione di procedere alla determioazione della gdglia per la trasparenza di cui alla delibem ANAC n.

u1/2A19.

Si raccomanda di incatdinare il processo di alimentaziolo,e del sito istituzionale sez. "società Trasparente" nel

Modello Orgzrtrjzzadvo 231 / 0'1, dedicando apposita sezione.

il tempo di pubblicaziotef aggiorrnmento delle diverse infomrazioni non è rilevabile.

Si rinvia alla colonna "Note" delìa Grigiia di Rilevazione per le motivazioni o osservazioai emerse nell'attività di

analisi.
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Evea tuale docum ea tazione da allegue

Nessun documento allegato.
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