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Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’Organismo di Vigilanza. 
Data di svolgimento della rilevazione 
 
Indicare la data di svolgimento della rilevazione: 18/04/2019. 
La rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore a un giorno: 
 
-data inizio 18/04/2019 
-data fine    18/04/2019 
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
 

La società Apt srl, ha sede legale in Bologna e sede operativa a Rimini. 
 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
 
La rilevazione è stata svolta attraverso la verifica, sul sito istituzionale della società Apt 
Servizi Srl, con utilizzo di supporti informatici, in merito alla pubblicazione dei dati per i 
quali sussiste l’obbligo di pubblicazione ai sensi della legge in tema di Trasparenza. 
Sono state altresì utilizzate informazioni integrative fornite dal Responsabile Trasparenza  
della società, anche nel corso della riunione del 18/04/2019. Relativamente alle valutazioni 
indicate nella griglia di rilevazione si precisa quanto segue: 

- con “N/A”, si specifica che tale valutazione è stata inserita sia per voci non applicabili 
alla società in termini di ambito soggettivo, sia per le voci per le quali non sono presenti 
dati da pubblicare; 
- quanto alla valutazione indicata con “zero” dell’intera colonna “Aggiornamento” della 
griglia di riferimento, si è inteso considerare che, attualmente, il link “società trasparente” 
contenuto nel sito web di APT servizi, non riporta la data di inserimento di ogni specifica 
pubblicazione.  
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
 
Lo scrivente Organismo ha svolto la propria attività di vigilanza sugli obblighi di 
Trasparenza, sulla base del “Piano triennale 2018-2020 della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza”, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 
ottobre 2018 e pubblicato alla data della presente verifica, nel sito web di Apt al link 
“Società trasparente”.  
 
Rispetto a quanto rilevato nell’attestazione dell’anno precedente, si evidenzia che l’attuale 
“Piano triennale”, recepisce correttamente quanto previsto dal Dlgs 33/2013, novellato dal 
Dlgs 97/2016 essendo integrato nel “Modello di Organizzazione e Gestione” ai sensi del 
Dlgs 231/2001, mantenendo una propria autonomia in una sezione apposita.   
 
Le mancate pubblicazioni rilevate sono state puntualmente motivate nelle note della “griglia 
di rilevazione”.  
Si è riscontrato infine che alla data odierna, non è possibile individuare la data di 
aggiornamento né delle pagine web del link “Società Trasparente” né dei dati in esse 
contenuti. 
  
Bologna, 18 aprile 2019            Organismo di Vigilanza di APT 






