
 

MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO S.p.A. 
Via Pietro Nenni n° 9, 00047, Marino (RM) 

VERBALE 19/2022 
 ORGANISMO DI VIGILANZA 

 
 
L’anno 2022, il giorno 31 (trentuno) del mese di ottobre, alle ore 19.00 si è riunito 
l’Organismo di Vigilanza (L’ODV) Monocratico della MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI 
MARINO S.p.A. (da ora MULTISERVIZI) istituito ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, nella 
persona del Prof: Giuseppe Russo 
 
Ciò premesso, il Presidente da avvio alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

A) ATTESTAZIONE OIV AI SENSI DELLA DELIBERA ANAC 201/2022 DEL 13 APRILE 2022 

Il Presidente ricorda quanto previsto dalla DELIBERA ANAC 201/2022 DEL 13 APRILE 
2022: 
Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell’attestazione OIV e all’invio ad ANAC, 
avrà cura di assumere le iniziative – misure di trasparenza – utili a superare le criticità 
segnalate dagli OIV entro il 31 ottobre 2022 ovvero idonee a migliorare la 
rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili. 

Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 
2022 nella griglia di rilevazione carenze significative di pubblicazione, attribuendo nella 
colonna “completezza di contenuto” un valore inferiore a 3, avranno cura di monitorare 
le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle 
amministrazioni/enti, società, verificando il permanere o il superamento delle sole 
criticità esposte nella citata griglia di rilevazione. 
I suddetti organismi annotano gli esiti di questo monitoraggio, utilizzando un'altra 
griglia di monitoraggio che l’Autorità renderà disponibile in tempo utile e ad 
integrazione della presente delibera, aggiornando i valori attribuiti nella colonna 
“completezza di contenuto”, entro il 31 ottobre 2022. 
La griglia di monitoraggio è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o 
“Società trasparente” sottosezione di primo livello «Controlli e rilievi 
sull’amministrazione», sottosezione di secondo livello «Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», 
«Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione» entro il 10 novembre 2022.  
Entro tale data, inoltre, la sola griglia di monitoraggio è trasmessa ad ANAC all’indirizzo 
di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it. Sulla base degli esiti di 
monitoraggio, così acquisiti, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di 
valutazione da parte di ANAC nell’ambito dell’attività di controllo sull’operato dei RPCT 
di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs 33/2013 per le conseguenti determinazioni.  
È utile evidenziare sin da ora, ai fini delle conseguenti iniziative da intraprendere 
nell’ambito delle attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione, che l’Autorità intende per l’avvenire monitorare la sezione 
«Amministrazione trasparente» o “Società trasparente” indagando, ove possibile, 



 

anche la dimensione quantitativa – in termini assoluti – dei dati oggetto degli obblighi 
di pubblicazione. 
 
Ciò premesso, L’OdV procede alla verifica richiesta e alla successiva compilazione 
della griglia di cui all’Allagato 6.2. Griglia monitoraggio al 31.10.2022 (Cfr. Allegato 1 
al presente Verbale). 

Il monitoraggio non rileva alcun miglioramento rispetto alla precedente rilevazione 
del 30 giugno 2022. 

Ciò premesso, si richiede di pubblicare costantemente e tempestivamente i dati 
obbligatori ai sensi D.Lgs n.33/2013 e di completare, nel più breve tempo possibile, 
la pubblicazione dei dati mancanti. 
 
Infine, L’OdV raccomanda alla Società l’immediata pubblicazione del predetto 
Verbale (incluso la griglia di cui all’Allegato 1) nella sezione “Società trasparente” 
del sito web istituzionale e, inoltre, di trasmettere entro il 10 novembre 2022 la sola 
griglia di rilevazione all’ANAC all’indirizzo di posta elettronica: 
attestazioni.oiv@anticorruzione.it 
 
B) SEGNALAZIONI 
 
Il Presidente, infine, fa presente, in riferimento alle segnalazioni che non è pervenuta 
all’OdV alcuna segnalazione. A tale proposito si raccomanda di comunicare 
tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi accadimento così come 
previsto dal flusso informativo del MOG.  
L’OdV chiude la seduta alle ore 20.00 previa redazione e lettura del presente verbale. 

 
 

L’Organismo di Vigilanza con funzioni di OIV 
 
 
_____________________   
Prof. Giuseppe Russo    
(Presidente)    
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