
 
 
 

 

Grant Thornton Financial 

Advisory Services S.r.l. 

Via Melchiorre Gioia, 8 

20124 Milano 

Italia 
 

T +39 02 9768 78 73 

E info.gtfas@bgt.it.gt.com 
LinkedIn/ showcase/grant-thornton- 
financial-advisory-services/ 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

Grant Thornton Financial Advisory Services S.r.l. 

Sede Legale: Via Melchiorre Gioia, 8 - 20124 Milano - Uffici: Milano, Roma 

Iscrizione al registro delle imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n. 09585290969 -  R.E.A. MI-2100042 

Capitale Sociale: € 100.000,00 interamente versato.  

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Bernoni & Partners. 

Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms and network firms provide assurance, tax and 

advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton Financial 

Advisory Services S.r.l. is a subsidiary of Bernoni & Partners which is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). 

GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms. GTIL 

and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.  

Please see www.bgt-grantthornton.it for further details. 

  

 
 
 
 
 

 
 

bgt-grantthornton.it 
 

 

 

 

Documento di attestazione 

A. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV individuato presso 

la Società IT.City S.p.A. ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 

1134/2017 e n. 294/2021, la verifica sulla pubblicazione, sulla 

completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 

documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.2 – Griglia di 

rilevazione al 31 maggio 2021 della delibera n. 294/2021. 

B. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV ha svolto gli 

accertamenti: 

  tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività 
di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai 

sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013; 

□ in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall’Organismo o dal 

soggetto con funzioni analoghe all’OIV. 

Sulla base di quanto sopra, l’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe 

all’OIV 

ATTESTA CHE 

□ La Società ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare 

funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella 

sezione “Amministrazione trasparente” o ”Società trasparente”; 

 La società/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano 

il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei 

dati nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”; 

 

 La Società ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i 

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; 

□ La società/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT 

i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, 

delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; 

 

a.semeraro
Casella di testo
Protocollo:  PG/2021/193Data:  01/06/2021
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 La Società NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad 

impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche 

all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o ”Società 

trasparente”, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; 

□ La società/ente ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad 

impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche 

all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o ”Società 

trasparente”. 

 

ATTESTA 

la veridicità
1

 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto 

riportato nell’Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della 

Società. 

 

Data 31/05/2021. 

 

Firma dei componenti dell’Organismo o del soggetto con funzioni analoghe 

all’OIV 

 

 

  
Alessandro Leone 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni 
analoghe nell’Allegato 2.2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione. 



 
 

   
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

03/05/2021 – 27/05/2021 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Per procedere alla rilevazione si sono confrontati gli obblighi di legge da 

certificare e le pubblicazioni effettuate sul sito istituzionale, con la 

collaborazione del RPCT e del personale addetto alla gestione dati. 

La procedura adottata per l’effettuazione delle verifiche e la successiva 

attestazione è stata la seguente: 

- verifica sul sito istituzionale delle pubblicazioni oggetto di rilevazione 

e della relativa griglia; 

- confronti con il RPCT al fine di richiedere chiarimenti ed informazioni 

sulle informazioni pubblicate; 

- rilascio dell’attestazione. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nessuno 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

 


