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VERBALE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

DI A.T.E.R. Belluno 

DEL 06 GIUGNO 2022 

** 

In data 6 giugno 2022, alle ore 11, in collegamento video – conferenza, si è 

riunito l’Organismo di Vigilanza di A.T.E.R. Belluno, istituito ai sensi dell’art. 

6 del d.lgs. 231/2001, nella persona dell’ Avv. Paolo Bernardini. 

Sono, altresì, presenti il Dott. Alberto Pinto, RPCT ed il Dott. Fabrizio 

Fiabane, Ufficio Affari Generali. 

** 

L’Organismo di Vigilanza si è riunito per deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Redazione del documento di attestazione sul corretto assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione di cui alla deliberazione ANAC n. 201/2022. 

*** 

Con la Delibera n. 201 del 2022 recante “Attestazioni OIV, o strutture con 

funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione del 31 

maggio 2022 e attività di vigilanza dell’Autorità”, l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ha fornito indicazioni alle pubbliche amministrazioni e agli enti 

e società controllati e partecipati dalla PA circa le modalità di redazione 

dell’attestazione. La predetta delibera dispone che l’attestazione vada effettuata 

dall’OIV e, in caso di Società controllate dalle PA, dall’Organismo di 

Vigilanza.  

La Deliberazione ANAC distingue differenti tipi di attestazione, a seconda che 

l’ente tenuto sia una pubblica amministrazione, un ente pubblico o società 

controllata dalla PA, una società a partecipazione pubblica non di controllo, o, 

infine, una associazione o fondazione. 

Nel caso di A.T.E.R. Belluno, trattandosi di Ente pubblico economico 

strumentale, l’ODV è tenuto a redigere l’attestazione seguendo i modelli 

allegati:  
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1.2. – Documento di attestazione per le società e gli enti di cui al § 1.2; 

2.2. – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 per le società in controllo 

pubblico di cui al § 2.2; 

3 – Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni 

analoghe. 

Per la compilazione si seguono le indicazioni di cui all’Allegato n. 4 della 

predetta delibera e per la valutazione dei criteri tecnici di pubblicazione 

l’allegato n. 5.  

La rilevazione è stata intrapresa attraverso un confronto con il Dott. Alberto 

Pinto, RPCT aziendale, il Dott. Fabrizio Fiabane, Ufficio Affari Generali.  

Alla riunione odierna si procede con esame: 

- Del sito web aziendale – sezione “Amministrazione Trasparente”, 

verificando la presenza degli elementi richiesti dalla Griglia, secondo le 

caratteristiche di pubblicazione richieste dal Dlgs 33/2013 e dai 

provvedimenti ANAC (tra cui gli allegati alla Delibera n. 201/2022, 

l’Allegato alla delibera ANAC n. 1134/2017 relativa alla prevenzione 

della corruzione e trasparenza nelle società ed enti controllati o 

partecipati dalla pubblica amministrazione). 

- Delle previsioni del PTPCT di A.T.E.R. Belluno, Sezione trasparenza, 

quanto all’individuazione di responsabilità e misure per assicurare la 

tempestività dei flussi informativi, ivi puntualmente riscontrate nella 

tabella relativa agli obblighi e responsabilità di pubblicazione. 

- Richieste di chiarimenti effettuate Dott. Alberto Pinto, RPCT aziendale, 

il Dott. Fabrizio Fiabane, Ufficio Affari Generali, riguardanti la 

documentazione interna alla Società, la completezza dei dati, la 

presenza o meno di filtri e/o soluzioni tecniche atte ad impedire ai 

motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno 

della sezione “Amministrazione Trasparente” di A.T.E.R. Belluno; 

- Esame dei dati oggetto di attestazione. 
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Si rilevano alcune criticità relative al formato non aperto di taluni documenti 

pubblicati (cfr. il campo note della griglia di rilevazione). 

Si redigono e trasmettono per la pubblicazione i documenti, redatti sulla base 

della delibera 201/2022 ANAC, debitamente compilati. 

Si precisa che, conformemente alle disposizioni ANAC per la pubblicazione si 

ricorrerà a files in formato aperto (quindi PDF non scansionato quanto agli 

allegati 1 e 3 e formato excel quanto all’allegato 2), mentre vengono conservati 

agli atti dell’ODV, come allegati al presente verbale, gli originali muniti di 

sottoscrizione. 

L’Organismo di vigilanza ricorda che conformemente alle previsioni della 

delibera ANAC n. 201/2022, il responsabile della prevenzione della corruzione 

dovrà prevedere inoltre alla trasmissione della sola griglia di rilevazione 

all'ANAC nelle modalità indicate nella predetta delibera entro il 30 giugno 

2022. 

L’ODV chiede di essere aggiornato sull’effettuazione del predetto 

adempimento. 

*** * *** 

Dopo di ché, null’altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta la seduta alle 

ore 12,30 previa approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

Milano - Belluno lì 6 giugno 2022 

L’Organismo di Vigilanza di A.T.E.R. Belluno 

 Avv. Paolo Bernardini 


