
Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe della Salerno 
Energia Distribuzione S.p.A. 

 

Data di svolgimento della rilevazione 
Data attestazione 12 aprile 2019 
Le attività di rilevazione sono state svolte dal 22 marzo al 31 marzo 2019 (in via non continuativa). 
 
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
La Società non è articolata in uffici periferici. 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
L’Organismo di Vigilanza della Salerno Energia Distribuzione S.p.A., in qualità soggetto con funzioni analoghe 
all’OIV, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del 
formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati nella sezione “Società Trasparente” della Società.  
La rilevazione è stata condotta operando un preliminare approfondimento sulla normativa di riferimento sui singoli 
adempimenti e sulle delibere ANAC emanate sulla materia, successivamente si è proceduto alla verifica diretta della 
presenza delle informazioni oggetto di monitoraggio sul sito della Società.  
La rilevazione è stata svolta con le seguenti modalità:  

- acquisizione da parte dell’ufficio acquisti della documentazione oggetto di pubblicazione con riferimento 
alla sezione “bandi di gara e contratti”; 

- confronto tra la documentazione pubblicata sulla sezione “Società Trasparente” e i dati acquisiti 
dall’ufficio acquisti (dati relativi alle procedure di gara) nonché con le informazioni desumibili dal Bilancio 
d’Esercizio 2017 (con riferimento ad enti e società partecipate); 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 
riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- confronto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento ai 
primi risultati dell’attività di verifica; 

 
La rilevazione è stata effettuata anche con il supporto di check list realizzate per la verifica della pubblicazione sul 
sito dei dati richiesti dall’ANAC nonché lo stato della stessa. 

 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
 
Nel corso della rilevazione degli obblighi di pubblicazione relativi alla sottosezione di 1 livello “Bandi di gara e 
contratti” è emersa la mancata pubblicazione di alcuni dei dati richiesti dalla Delibera ANAC 141/2019: determina 
a contrarre e somme liquidate.  
 
Eventuale documentazione da allegare 
 
Nessuna documentazione da allegare 


