
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione 
analoghe all’OIV individuato presso A.M.A. S.R.L. 

Data di svolgimento della rilevazione

L’Organismo di Vigilanza, con funzioni analoghe all’OIV individuato presso 
A.M.A. S.R.L. ha effettuato la rilevazione in data 29 giugno 2021.
 

 
Procedure e modalità seguite per la rile

Per condurre la rilevazione

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della società A.M.A. 

www.amandora.it. 

 

In particolare, l’Organismo di Vigilanza ha 

banche dati relative ai dati oggetto di attestazione

direttamente sul predetto 

supporti informatici.   

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

L’Organismo di Vigilanza ha riscontrato quanto segue:

- le sottosezioni indicat

indicate nella griglia

sezione “servizi erogati

e standard di qualità

erogazione dei servizi

la sottosezione “tempi medi

indicate “lista di attesa

sito istituzionale. 

- nella sezione “bandi di concorso per reclutamento del personale” 

pubblicati i bandi di concorso 

- nella suddetta sezione è 

manifestazione d’interesse per la ricerca di componenti dell’organismo di 

vigilanza” giacchè i componenti del predetto Organismo 

personale dipendente 

Andora, lì 29 giugno 2021

     

Firmato digitalmente da Avv. Tamara Grossi

   
Allegato 3 alla delibera

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’Organismo di Vigilanza, con funzioni 
analoghe all’OIV individuato presso A.M.A. S.R.L.  

Data di svolgimento della rilevazione 

L’Organismo di Vigilanza, con funzioni analoghe all’OIV individuato presso 
ha effettuato la rilevazione in data 29 giugno 2021.

e e modalità seguite per la rilevazione  

condurre la rilevazione l’Organismo di Vigilanza ha verificato la pagina 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della società A.M.A. 

, l’Organismo di Vigilanza ha esaminato la documentazione e le 

banche dati relative ai dati oggetto di attestazione ed ha verificato 

direttamente sul predetto sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

L’Organismo di Vigilanza ha riscontrato quanto segue: 

indicate sul sito istituzionale non corrispondono 

nella griglia, oggetto di attestazione. Ex plurimus

“servizi erogati” sono indicate le sottosezioni 

e standard di qualità, class action, costi contabilizzati, tempi medi di 

erogazione dei servizi” mentre nella griglia di rilevazione 

“tempi medi di erogazione dei servizi

attesa” e “servizi in rete” che non sono indicat

nella sezione “bandi di concorso per reclutamento del personale” 

pubblicati i bandi di concorso del 2019 e del 2021, ma non del 

sezione è stato erroneamente pubblicato l’

manifestazione d’interesse per la ricerca di componenti dell’organismo di 

i componenti del predetto Organismo non 

 ma sono soggetti esterni alla società.

Andora, lì 29 giugno 2021 

  Il Presidente OdV

      Avv. Tamara Grossi

Firmato digitalmente da Avv. Tamara Grossi 

 
 

delibera ANAC n. 294/2021 
 
 

dell’Organismo di Vigilanza, con funzioni 

L’Organismo di Vigilanza, con funzioni analoghe all’OIV individuato presso 
ha effettuato la rilevazione in data 29 giugno 2021. 

’Organismo di Vigilanza ha verificato la pagina 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della società A.M.A. S.R.L. 

documentazione e le 

ed ha verificato 

sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di 

corrispondono a quelle 

Ex plurimus, nella 

“carta dei servizi 

n, costi contabilizzati, tempi medi di 

nella griglia di rilevazione non è indicata 

di erogazione dei servizi” e sono invece 

che non sono indicate sul 

nella sezione “bandi di concorso per reclutamento del personale” risultano 

2021, ma non del 2020; 

pubblicato l’”avviso 

manifestazione d’interesse per la ricerca di componenti dell’organismo di 

non fanno parte del 

ma sono soggetti esterni alla società. 

Il Presidente OdV 

Avv. Tamara Grossi 


