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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Inizio: 01/06/2021 

Fine: 14/06/2021 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

La Società non è articolata mediante uffici periferici.  

Pertanto è stata inserita la voce “non applicabile” con riferimento ai campi previsti nella griglia di 

rilevazione per gli uffici periferici 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Le modalità seguite per condurre la rilevazione, in veste di RPCT, per riscontrare l’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione sono state le seguenti: 

- Preliminare comunicazione sul tema, inviata con mail del 22/04/21, ai Referenti interni (Responsabili 

della trasmissione dei dati all’Addetto alla Pubblicazione) e successivo scambio di e-mail e colloqui 

verbali in merito all’adempimento degli obblighi, per scambio informazioni, richieste chiarimenti ed 

approfondimenti; 

 

- Richiesta (e regolare ricezione) all’Addetto alla Pubblicazione di un report analitico che indicasse 

eventuali pubblicazioni effettuate dopo il 31/05/2021 e fino alla data di conclusione della rilevazione, al 

fine di poter rilevare solo quanto effettivamente presente sul sito alla data prevista da ANAC 31/05/2021; 

 

- Verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici; 

 

- Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non si rileva alcuna criticità in particolare, fatti salvi i dubbi interpretativi sul significato corretto della 

previsione normativa in merito alla pubblicazione degli esiti delle selezioni, posto che ASP SpA, come 

oggetto di diritto privato non è tenuta al reclutamento tramite concorso pubblico, né alla formazione di 

graduatorie.  

Sono stati, pertanto, pubblicati, per ogni procedura di selezione conclusa a partire dal 2020, le 

informazioni previste dall’Art. 19 del D. Lgs. 33/2013, alla luce della determina ANAC 1134/2017, relativa 
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alla compatibilità del regime delle Pubbliche Amministrazioni con le attività svolte dagli enti di diritto 

privato. Ciò premesso, le informazioni sono pubblicate in maniera bilanciata e coerente con le previsioni 

contenute nel “Regolamento Assunzioni” adottato dalla Scrivente, disponibile sul sito istituzionale oltre 

che nella sezione “Lavora con noi”, anche nella sottosezione “Bandi di concorso / selezioni del personale” 

della “SOCIETÀ TRASPARENTE”. 

 

Alla data del 31/05/21 i dati pubblicati erano relativi a 3 sulle 10 selezioni svolte a far data dal 01/01/2020. 

La valutazione effettuata nella griglia tiene quindi conto di quanto era presente alla data del 31/05/2021. 

Tuttavia, i dati relativi agli esiti delle altre 7 procedure erano in pubblicazione già a far data dal successivo 

08/06/2021. 

 

Asti, 16/06/2021 

          GIUSEPPE RONELLO – RPCT 

               (firmato in originale) 


