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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: 23/04/2018. 

La rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore a un giorno: 

 

-data inizio 23/04/2018 

-data fine 27/04/2018  

 

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 23/04/2018. 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 
 
E’ stata rilevata la difficoltà della Società Apt srl  nel seguire, in materia di trasparenza, 

l’evoluzione normativa e le incertezze interpretative ed applicative per le società in “house 

providing”, anche con riferimento alle diverse determinazioni/delibere emanate dall’Anac. 

 

Lo scrivente Organismo ha svolto la propria attività sulla base del “Piano della 

Trasparenza”, pubblicato, per l’intero esercizio 2017 e fino alla data della presente verifica, 

nel sito web di Apt al link “Società trasparente”. Il suddetto “Piano”, di durata triennale 

(2015-2017), è stato adottato dalla società Apt Servizi Srl dal 6 novembre 2015. 

Tale “Piano della Trasparenza”, non recepisce il nuovo modello standard dell’albero delle 

informazioni da pubblicare secondo quanto previsto dalle recenti modifiche in materia. 

Segnaliamo inoltre che il suddetto “Piano della Trasparenza” è tutt’ora distinto dal “Piano 

della Prevenzione della Corruzione”. Tale impostazione è oggetto di modifica stante la già 
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avviata revisione, compreso il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Dlgs 

231/2001, anche alla luce dei nuovi adempimenti introdotti dal Dlgs 97/2016 

 

Bologna 27 aprile 2018 
 
 

                Organismo di Vigilanza di APT 
 


