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Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 

 

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

 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

L’attività di svolgimento della rilevazione è stata condotta tra il 23.06.2021 ed 

il 24.06.2021 

 

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

periferici) 

 

La Società non è costituita da uffici periferici 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Il soggetto svolgente funzione di organismo interno di valutazione ha svolto la 

propria attività di verifica in merito alla completezza e correttezza dei dai 

pubblicati con il supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza. 

L’attività è stata svolta consultando direttamente sul sito web 

airgest.portaletrasparenza.net, verificando l’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione ed esaminando la documentazione e i dati relative ai dati oggetto di 

attestazione, con particolare riferimento a quanto previsto per la tipologia di 

società cui appartiene Airgest S.p.a., previsto al paragrafo 1.2 della delibera Anac 

n. 294 del 13/04/2021. 

Si dà atto che: 

- la società  ha provveduto a nominare a far data del 1° febbraio 2021 un nuovo 

RCPT, la cui nomina risulta correttamente censita presso i data base ANAC nonché 

pubblicata nell’apposita sezione del portale trasparenza in uso alla società. 

- la società si è dotata nel corso del 2021 di un nuovo portale della trasparenza, 

fornito da una software-house specializzata, che ha sostituito la sezione 

trasparenza precedentemente in uso. 

- L’attività di avvicendamento dei portali trasparenza sopra richiamati ha previsto 

la migrazione integrale dei contenuti verso il nuovo portale, operativo in via 

esclusiva a partire dal 01/06/2021. In via temporanea, e solamente di verifica e 

controllo integrale della migrazione dei contenuti è stato previsto un archivio 

temporaneo al 31.05.2021 

- la rilevazione è stata condotta presso l’apposito portale 

airgest.portaletrasparenza.net  
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non è stata rilevata alcuna criticità 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessun documento da allegare 

 

 

Trapani 29.06.2021 

F.to 

Soggetto svolgente funzione di OIV 

di Airgest SPA 

Dott. Salvatore Ombra 
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