Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

Organismo di Vigilanza

Scheda di sintesi sulla rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione si è svolta dal 14/6/2021 al 30/06/2021. Alla data dell’attestazione sono state anche esaminate le ulteriori
modifiche apportate sul sito in relazione ai riscontri effettuati da questo Organismo di Vigilanza.
Estensione della rilevazione
L’associazione giuridica FORAGRI è uno dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua
istituiti ai sensi dell’art. 118 della legge 388/2000 e smi e vigilati dall’ANPAL. L’associazione, dalla contenuta dimensione
organizzativa, ha un’unica sede nella città di Roma e non sono presenti uffici periferici.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Di seguito si indica il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione:
-

ricognizione degli obblighi di pubblicazione in ragione della natura giuridica del Fondo secondo le linee guida e
le indicazioni operative dell’ANAC emanate, da ultimo, con delibera n. 294 del 13/04/2021;

-

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati e con il Collegio sindacale riguardo alle attività e ai
conseguenti adempimenti di pubblicità;

-

acquisizione elementi di compliance dal DPO e dalla società incaricata della gestione informatica del sito
istituzionale;

-

verifica dell’attività svolta dal direttore e dal personale del Fondo per riscontrare l’adempimento degli obblighi
di pubblicazione;

-

verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici;

-

esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione e di pubblicazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non sono state riscontrate criticità rilevanti in materia di trasparenza e sull’applicazione degli obblighi di pubblicità
previsti dal d.lgs. n. 33/2013.
Si segnalano tuttavia i seguenti aspetti rilevati da questo Organismo di vigilanza per i necessari aggiornamenti:
-

non è presente la data di aggiornamento della pagina web e dei dati in essa contenuti e non sempre è possibile
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desumere dai documenti la data di pubblicazione delle informazioni;
le informazioni relative ai servizi forniti dal Fondo e già presenti nel sito nei vari documenti pubblicati

-

andrebbero raccolte e sistematizzate nella sezione “Trasparenza”, sottosezione “Servizi erogati”;
non sono disponibili tabelle riassuntive degli affidamenti pregressi (anno 2019), tenuto conto della mancata

-

attivazione nel 2020 di procedure di gara.
Alla data della presente attestazione risulta che, a seguito delle osservazioni di questo Organismo di vigilanza e con la
collaborazione del Collegio sindacale, sono state apportate integrazioni alla sezione “Trasparenza” volte al superamento
degli aspetti sopra evidenziati.

Eventuale documentazione da allegare
Nessuna

Data 30/6/2021
L’Organismo di Vigilanza

Il presidente

componente
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